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TITOLO I
GENERALITÀ

ART. 1

FONTI NORMATIVE

1. Le principali fonti normative che disciplinano lo svolgimento degli esami per l'abilitazione 

degli insegnanti e/o istruttori di autoscuola sono le seguenti:

a) D.  Lgs.  30  aprile  1992,  n.  285  “Nuovo  Codice  della  Strada”  e  successive 

modificazioni ed integrazioni;

b) Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 maggio 1995, n. 317 

“Regolamento  recante  la  disciplina  dell’attività  delle  autoscuole”  e  successive 

modificazioni ed integrazioni;

c) Decreto  Legislativo  31  marzo  1998,  n.  112 “Conferimento  di  funzioni  e  compiti  

amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo 1 della 

Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

d) Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori,  

la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche e la nascita di nuove  

imprese”, convertito con Legge 21 aprile 2007, n. 40;

e) Decreto del  Ministero delle  Infrastrutture  e dei  Trasporti  26 gennaio 2011, n.  17 

“Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di 

insegnanti ed istruttori di autoscuola”;

f) Deliberazione  della  Giunta  della  Regione  Veneto  n.  1318  del  3  agosto  2011 

“Precisazioni in ordine al servizio di vigilanza sulle autoscuole a seguito della definizione 

della disciplina sui corsi di formazione e sulle procedure di abilitazione di insegnanti di  

autoscuola ed istruttori di guida” (pubblicata sul B.u.r. n. 65 del 30/08/2011);

g) Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59 “Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 

2009/113/CE concernenti la patente di guida”, e successive modificazioni e integrazioni;

2. Si  applicano  inoltre  la  Legge  7  agosto  1990,  n.  241  “Nuove  norme  in  materia  di  

procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”  e 
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successive  modificazioni  e  integrazioni  e  il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 

dicembre  2000,  n.  445  “Disposizioni  legislative  in  materia  di  documentazione 

amministrativa” e successive modificazioni e integrazioni.

3. È altresì applicabile, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, l’art. 16 

della  Legge 16 gennaio  2003, n.  3 “Disposizioni  ordinamentali  in  materia di  pubblica  

amministrazione”.

ART. 2

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O DI ISTRUTTORE DI GUIDA

1. Al  fine  di  poter  insegnare  teoria  e/o  istruire  alla  guida  nelle  autoscuole,  il  soggetto  

interessato  (di  seguito  denominato  “candidato”)  deve  frequentare  un  apposito  corso  di  

formazione, svolto -con le modalità di cui  ai successivi artt. 11 e 12- presso un soggetto  

formatore  (di  seguito  denominato  “soggetto  accreditato”)  come individuato  ai  sensi  del  

successivo art. 6.

2. Lo svolgimento dell'attività di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida presso una o più 

autoscuole è subordinato, una volta conseguita l'abilitazione di cui al presente articolo, alla 

presentazione -da parte della autoscuola, al competente Ufficio della Provincia- di apposita 

segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.).

3. La  vigilanza,  amministrativa  e  tecnica,  sull’applicazione  delle  norme  del  presente  

Regolamento spetta alla Provincia.

ART. 3

TIPOLOGIE DI ABILITAZIONI PER ISTRUTTORE

1. Il candidato interessato a svolgere le funzioni di istruttore di guida può conseguire la relativa 

abilitazione che consente di impartire esercitazioni pratiche finalizzate al conseguimento  

delle patenti necessarie per la guida di:

a) tutti i veicoli a motore e rimorchi;
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b) tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e motocicli,

nonché per la loro revisione;

2. Il candidato interessato a svolgere le funzioni di istruttore di guida può essere abilitato a:

a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida 

di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione;

b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida 

di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e motocicli, nonché per la 

loro revisione;

3. Esclusivamente al  fine di  avviare  l'attività  di  autoscuola può conseguire l'abilitazione il  

candidato in possesso di quanto prescritto al successivo art. 5, comma 1, lett. eIII).

ART. 4

INSEGNANTE DI TEORIA:

REQUISITI

1. Il  candidato  che  intende  conseguire  l'abilitazione  di  insegnante  di  teoria  (di  seguito  

denominato “insegnante”) deve possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, o di altro Stato membro dell’Unione Europea.

Sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai 

fini del soggiorno nel territorio dello Stato, ai sensi del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, 

n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme  

sulla condizione dello straniero” e successive modificazioni e integrazioni;

b) età non inferiore a diciotto anni;

c) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di 

almeno cinque anni.

Il cittadino straniero deve possedere un titolo di studio equipollente a quello previsto per 

l'ammissione  all'esame  dei  cittadini  italiani  o  comunitari,  comprovato  da  idonea 

documentazione rilasciata dalle autorità competenti;

d) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non 

essere stato  sottoposto a misure  amministrative  di  sicurezza personale  o alle  misure  di  
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prevenzione  previste  dall'art.  120,  comma  1,  del  D.  Lgs.  285/1992,  e  successive  

modificazioni ed integrazioni;

e) patente di guida di categoria B normale o speciale;

f) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale organizzato secondo quanto  

previsto dal Titolo II, del presente Regolamento;

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti al momento dell'accesso al corso di 

formazione di cui al successivo art. 11.

ART. 5

ISTRUTTORE DI GUIDA:

REQUISITI

1. Il  candidato  che  intende  conseguire  l'abilitazione  di  istruttore  di  guida  (di  seguito  

denominato “istruttore”) deve possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, o di altro Stato membro dell’Unione Europea.

Sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai 

fini del soggiorno nel territorio dello Stato, ai sensi del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, 

n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme  

sulla condizione dello straniero” e successive modificazioni e integrazioni;

b) età non inferiore a ventuno anni.

Età non inferiore a ventiquattro  anni,  in applicazione del Decreto Legislativo 18  

aprile  2011,  n.  59  “Attuazione  delle  direttive  2006/126/CE  e  2009/113/CE  

concernenti la patente di guida” e successive modificazioni e integrazioni.

c) diploma di istruzione di secondo grado.

Il cittadino straniero deve possedere un titolo di studio equipollente a quello previsto per 

l'ammissione  all'esame  dei  cittadini  italiani  o  comunitari,  comprovato  da  idonea 

documentazione rilasciata dalle autorità competenti;

d) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non 

essere  stato  sottoposto a  misure  amministrative  di  sicurezza  personale  o  alle  misure di  
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prevenzione  previste  dall'art.  120,  comma  1,  del  D.  Lgs.  285/1992,  e  successive  

modificazioni ed integrazioni;

eI) patente di guida almeno di categoria A, B, C+E e D -con l'esclusione delle categorie 

speciali- per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a);

eII) patente di guida almeno di categoria B, C+E e D -con l'esclusione delle categorie  

speciali- per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. b);

eIII) patente di guida almeno di categoria B speciale,  C speciale e D speciale, per gli  

istruttori di cui all'art. 3, comma 2;

f) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale, organizzato secondo quanto  

previsto dal Titolo II, del presente Regolamento.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti al momento dell'accesso al corso di 

formazione di cui al successivo art. 12.

TITOLO II
CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE

ART. 6

SOGGETTO ACCREDITATO

1. I soggetti che intendono svolgere corsi di formazione iniziale per i candidati interessati a  

conseguire l'abilitazione per insegnante e/o istruttore devono, in alternativa:

a) essere accreditati presso la Regione di competenza secondo le procedure dalla stessa 

stabilite in materia di formazione;

b) essere stati autorizzati dalla Provincia all'esercizio dell'attività di autoscuola e/o di  

centro di istruzione.

2. È consentito lo svolgimento dei corsi oggetto del presente articolo anche in convenzione tra 

più  soggetti,  purché  venga  indicato  il soggetto capofila identificato  ai  sensi  di  quanto  

prescritto al precedente comma  in qualità di “referente”, presso la Provincia, per tutti gli  

adempimenti previsti ai sensi del presente Regolamento.
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3. Le autoscuole e i centri di istruzione che intendono svolgere attività di formazione iniziale 

devono effettuare  i  corsi  presso le proprie  sedi,  secondo i  programmi,  le  modalità  e  le  

dotazioni di docenti e di parco veicolare previsti dal presente Regolamento.

ART. 7

OBBLIGHI DEL SOGGETTO ACCREDITATO

1. Le autoscuole e i centri di istruzione che intendono svolgere attività di formazione iniziale 

devono  trasmettere  al  competente  Ufficio  della  Provincia  la  comunicazione  di  cui  

all'ALLEGATO A) almeno quindici giorni prima dell'inizio del corso.

2. Nella comunicazione dovranno essere indicati i seguenti dati:

- data di inizio, di fine dei corsi e di eventuali recuperi

- calendario delle lezioni

- sede dei corsi

- nome e cognome dei partecipanti

- indicazione del tipo di abilitazione che gli stessi intendono conseguire

- nome, cognome, qualifica e materia del personale docente

- disponibilità, tipologia e numero di targa dei veicoli utilizzati per la parte pratica.

3. Alla comunicazione di cui al precedente comma dovranno essere allegati per la vidimazione 

i seguenti registri:

- Registro di iscrizione degli allievi al corso di formazione iniziale per Insegnanti

- Registro di frequenza degli allievi al corso di formazione iniziale per Insegnanti

- Registro di iscrizione degli allievi al corso di formazione iniziale per Istruttori

- Registro di frequenza degli allievi al corso di formazione iniziale per Istruttori

le cui pagine dovranno essere conformi agli ALLEGATI B1), B2), B3) e B4).

4. Le autoscuole e i centri di istruzione, dovranno comunicare alla Provincia ogni variazione 

che intervenga in uno qualsiasi dei dati presenti nella comunicazione di cui al comma 2,  

entro le ore 12,00 del giorno precedente l'inizio del corso.
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5. Per la parte teorica di ciascun corso le assenze, da parte dei candidati, non possono superare 

il dieci per cento del totale delle ore di lezione, con arrotondamento della percentuale all'ora 

intera superiore.

6. Per la parte pratica del corso di istruttore non sono consentite assenze; qualora queste si  

verificassero, le ore perse dovranno essere recuperate.

7. Il mancato rispetto anche di una sola delle disposizioni di cui ai precedenti commi comporta 

l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00.

8. Qualora,  durante  i  sopralluoghi  di  vigilanza,  venga  accertata  l'alterazione  e/o  la  

falsificazione e/o la manomissione dei registri che attestano l'iscrizione e la frequenza dei 

candidati ai corsi, sarà disposta l'immediata sospensione degli stessi, organizzati dal soggetto 

accreditato, per un periodo da uno a tre mesi e sarà applicata la sanzione amministrativa  

pecuniaria di € 500,00.

ART. 8

AMBITO TERRITORIALE

1. Ai corsi di formazione iniziale possono partecipare anche candidati appartenenti a province 

diverse da quella in cui si svolge il corso.

2. Presso la Provincia di Rovigo potranno sostenere gli esami i candidati residenti su tutto il  

territorio  nazionale,  purché  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  ai  sensi  del  presente 

Regolamento. 

ART. 9

VEICOLI PER LA PARTE PRATICA

1. I veicoli necessari per lo svolgimento della parte pratica dei corsi devono, con eccezione dei 

motocicli, essere muniti di doppi comandi ed essere condotti da un istruttore già abilitato,

munito di tessera di riconoscimento e in possesso della patente della categoria necessaria per 

la guida del veicolo interessato.

RE07 A REGOLAMENTO pagina 11 di 31

 



Provincia
di Rovigo

AREA FINANZIARIA E TRASPORTI
Servizio Trasporto Pubblico 
Servizi alla Circolazione 
Servizio Autotrasporto Merci

RE 07 A

2. Per la categoria A è necessario un motociclo senza sidecar di cilindrata superiore o uguale a 

600 cm3.

3. Per  la  categoria  B è  necessario  un  veicolo  a  quattro  ruote  adatto  alla  prova  per  il  

conseguimento della patente di categoria B, con almeno quattro sportelli, che raggiunga la 

velocità di almeno 100 km/h.

4. Per la  categoria C è necessario un veicolo adatto alla prova per il  conseguimento della  

patente  di  categoria  C  con  massa  massima  autorizzata  pari  o  superiore  a  12.000  kg.,  

lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri che raggiunga la 

velocità di almeno 80 km/h.

Tale veicolo deve disporre di ABS e di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti 

per la marcia avanti.

Lo spazio di carico del veicolo deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza 

almeno pari a quelle della cabina.

Il veicolo deve essere presentato all'esame pratico di cui all'art. 23 con una massa effettiva di 

almeno 10.000 kg..

5. Per la categoria CE è necessario un autoarticolato o un autotreno composto da un veicolo 

adatto alla prova per il conseguimento della patente per la categoria C combinato ad un  

rimorchio  di  lunghezza  pari  o  superiore  a  7,5  metri.  Nei  due  casi  la  massa  massima  

autorizzata  deve essere  pari  o  superiore  a 20.000 kg.,  la  lunghezza complessiva pari  o  

superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri.

Tali veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono 

disporre di ABS e di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti.

Tutti  gli  spazi di  carico del complesso di veicoli  devono consistere  in cassoni chiusi  di 

altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Sia l'autoarticolato che l'autotreno 

devono essere presentati all'esame pratico, di cui all'art. 23 comma 1 lett. c), con una massa 

effettiva di almeno 15.000 kg..

6. Per la  categoria D è necessario un veicolo adatto alla prova per il  conseguimento della  

patente  della categoria  D di lunghezza pari  o superiore a 10 metri,  di  larghezza pari  o  

superiore a 2,40 metri, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e dotato di  

ABS.
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ART. 10

DOCENTI

1. I corsi di formazione iniziale sono svolti dalle seguenti figure professionali:

a) soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) diploma  di  laurea  in  giurisprudenza,  scienze  politiche,  scienze  

dell'amministrazione;

2) una delle lauree specialistiche corrispondenti a quelle sub lettera a1), secondo 

la  tabella  di  equiparazione  di  cui  al  decreto  del  MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,  

DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, (di seguito denominato M.I.U.R.) 5 maggio 2004 (G. 

U. 21 agosto 2004, n. 196);

3) laurea triennale afferente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del  

MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, (di seguito denominato  M.U.R.) 16 marzo  

2007  (G.  U.  6  luglio  2007,  n.  155):  scienze  dei  servizi  giuridici,  scienze  

dell'amministrazione  e  dell'organizzazione,  scienze  politiche  e  delle  relazioni  

internazionali,  ovvero  lauree  corrispondenti  ai  sensi  del  decreto  del  MINISTRO 

DELL'ISTRUZIONE,  DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA , (di seguito  

denominato  M.I.U.R.T.) n. 509 del 3 novembre 1999 (G. U. 4 gennaio 2000, n. 2),  

come modificato dal  decreto del  M.I.U.R.,  n.  270 del  22 ottobre 2004 (G. U. 12  

novembre 2004, n. 266);

4) laurea magistrale in giurisprudenza;

5) laurea magistrale afferente ad una delle seguenti classi di cui al citato decreto del 

M.U.R., 16 marzo 2007: scienze della politica, relazioni internazionali, scienze delle 

pubbliche amministrazioni, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto  

del M.I.U.R.T., n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del  

M.I.U.R., n. 270 del 22 ottobre 2004;

b) insegnante di autoscuola con esercizio continuativo dell'attività almeno negli ultimi 

cinque anni;
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c) istruttore di guida con esercizio continuativo dell'attività almeno negli ultimi cinque 

anni;

d) medico iscritto all'Ordine;

e) psicologo in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) diploma di laurea conseguito a seguito di corso di studi di almeno quattro  

anni, ovvero della laurea specialistica corrispondente secondo la tabella di 

equiparazione di cui al citato decreto del M.I.U.R., 5 maggio 2004, esperto in 

pedagogia, circolazione del traffico, tecnica della comunicazione o sicurezza viaria, 

iscritto all'Ordine;

2) laurea magistrale di cui al citato decreto del M.U.R., 16 marzo 2007, ovvero 

lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del M.I.U.R.T., n. 509 del 3 novembre 

1999 come modificato dal citato decreto del M.I.U.R., n. 270 del 22 ottobre 2004, 

iscritto all'Ordine;

f) ingegnere in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) diploma di laurea conseguito a seguito di corso di studi di almeno cinque  

anni, ovvero di una delle lauree specialistiche corrispondenti secondo la tabella di  

equiparazione di cui al citato decreto del M.I.U.R., 5 maggio 2004, iscritto all'Ordine;

2) laurea magistrale di cui al citato decreto del M.U.R., 16 marzo 2007, ovvero 

lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del M.I.U.R.T., n. 509 del 3 novembre 

1999 come modificato dal citato decreto del  M.I.U.R., n. 270 del 22 ottobre 2004,  

iscritto all'Ordine;

g) soggetto in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) diploma di laurea in fisica conseguito a seguito di corso di studi di almeno 

quattro anni, ovvero della laurea specialistica corrispondente secondo la tabella di  

equiparazione di cui al citato decreto del M.I.U.R., 5 maggio 2004;

2) laurea magistrale in fisica di cui al citato decreto del M.U.R., 16 marzo 2007, 

ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del  M.I.U.R.T., n. 509 del 3  

novembre 1999 come modificato dal citato decreto del M.I.U.R.T., n. 270 del 22 

ottobre 2004.
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ART. 11

INSEGNANTE DI TEORIA:

PROGRAMMA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1. Il candidato che deve partecipare all'apposito corso di formazione iniziale, necessario per  

sostenere l'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di teoria, deve essere 

in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

2. Il corso si compone esclusivamente di una parte teorica da svolgere in 145 ore complessive 

suddivise per materie e relativo docente, come indicato nell'ALLEGATO C).

3. Le lezioni inerenti l'uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocità possono essere  

svolte anche tramite l'uso di sistemi multimediali.

4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della  

sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00.

ART. 12

ISTRUTTORE DI GUIDA:

PROGRAMMA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. Il candidato che deve partecipare all'apposito corso di formazione iniziale, necessario per  

sostenere l'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida, deve essere in 

possesso dei requisiti di cui all'art. 5.

2. Il corso si compone di una parte teorica da svolgere in 80 ore comune a tutte le abilitazioni 

di cui all'art. 3, e di una parte pratica così distinta:

a) 40 ore, per gli istruttori di cui all'art. 3, comma 1, lett. a);

b) 32 ore, per gli istruttori di cui all'art. 3, comma 1, lett. b);

di cui all'ALLEGATO D);

3. Gli  istruttori  che intendono conseguire l'abilitazione ai  sensi  dell'art.  3,  comma 2,  sono  

esonerati dall'effettuazione della parte pratica.

4. Per le lezioni inerenti l'uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocità non vale la  

deroga di cui all'art. 11, comma 3.
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5. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della  

sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00.

ART. 13

ATTESTATO DI FREQUENZA

1. Al termine del corso sarà rilasciato al candidato un attestato conforme all'ALLEGATO E), 

comprovante la frequenza del corso svolto.

2. Il  soggetto  accreditato  trasmette  gli  attestati  rilasciati  per  ciascun  corso  alla  Provincia  

territorialmente  competente  che  provvederà  alla  vidimazione  degli  stessi  prima  della  

consegna ai candidati.

3 Copia fotostatica dell'Attestato dovrà essere allegata all'istanza di ammissione agli esami per 

il conseguimento delle abilitazioni.

4. La  violazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  comporta  l'applicazione  della 

sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00.

TITOLO III
ESAMI PER INSEGNANTE DI TEORIA

ART. 14

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 4, comma 1, l'esame di abilitazione per insegnante di 

teoria si compone di quattro fasi esclusivamente teoriche.

2. Gli argomenti oggetto delle fasi di cui al comma 1, sono quelli indicati nell'ALLEGATO C).

ART. 15

PRIMA FASE
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1. Nella prima fase al candidato saranno consegnate due schede contenenti ciascuna quaranta 

domande, per un totale di ottanta domande.

2. Le domande di cui al precedente comma saranno estratte con il criterio della casualità tra 

quelle oggetto degli esami per il conseguimento delle patenti di categoria A e B.

3. Il tempo massimo assegnato per la compilazione delle complessive due schede è di quaranta 

minuti.

4. Non sarà ammesso alla seconda fase, di cui all'art. 16, il candidato che, sul numero di ottanta 

domande, ha commesso più di due errori.

ART. 16

SECONDA FASE

1. Nella seconda fase il candidato dovrà trattare sinteticamente, in forma scritta, tre temi scelti 

dalla Commissione nell'ambito degli argomenti del programma d'esame.

2. Il tempo per la stesura dei tre temi potrà essere assegnato da un minimo di due ore fino a un 

massimo  di  sei  ore.  La  Commissione,  nell'effettuare  la  scelta  di  cui  al  precedente  

comma  e  nell'ambito  dell'intervallo  suddetto,  preciserà  di  volta  in  volta  il  periodo  da  

assegnare ai candidati per lo svolgimento.

3 Ogni tema sarà valutato con un punteggio da zero a dieci per un massimo di trenta punti.

4. Non  sarà  ammesso  alla  terza  fase,  di  cui  all'art.  17,  il  candidato  che  ha  ottenuto un  

punteggio, per ciascuna prova, inferiore a cinque e, sul totale delle tre prove, inferiore a  

diciotto, sul massimo di trenta punti di cui al comma 2.

ART. 17

TERZA FASE
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1. Nella terza fase il candidato, al fine di dimostrare la propria capacità di insegnamento, dovrà 

simulare  una  lezione  di  teoria  su  un  argomento del  programma  d'esame,  scelto dalla 

Commissione d'Esame.

2. Alla prova potrà essere attribuito il punteggio massimo di trenta punti.

3. Non sarà  ammesso  alla  quarta  fase,  di  cui  all'art.  18,  il  candidato  che ha ottenuto un  

punteggio inferiore a diciotto sul massimo di trenta punti di cui al comma 2.

ART. 18

QUARTA FASE

1. Nella quarta fase il candidato dovrà sostenere una prova orale che verterà sugli argomenti di 

cui all'ALLEGATO C).

Alla prova potrà essere attribuito il punteggio massimo di trenta punti. 

2. Il candidato supera la prova se ottiene un punteggio compreso tra i diciotto ed i trenta punti.

ART. 19

ATTESTATO DI ABILITAZIONE

PER INSEGNANTE DI TEORIA

1. Al  candidato  che  ha  superato  positivamente  l'esame  di  cui  all'art.  14,  comma  1,  sarà 

rilasciato un Attestato di abilitazione -conforme all'ALLEGATO F).

2. Il  conseguimento  della  abilitazione  consente  al  candidato  di  richiedere  l'iscrizione  

nell'Elenco provinciale degli insegnanti di teoria e istruttori di guida.

3. Ai fini dell'effettivo esercizio dell'attività di insegnante di teoria dovrà essere presentata -da  

parte  della  autoscuola,  al  competente  Ufficio  della  Provincia-  apposita  segnalazione  

certificata  di  inizio  attività  (S.C.I.A.),  per  il  rilascio  della  relativa  tessera  di  

riconoscimento.
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TITOLO IV
ESAMI PER ISTRUTTORE DI GUIDA

ART. 20

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 5, comma 1, l'esame di abilitazione per istruttore di 

guida si compone di tre fasi, di cui le prime due teoriche e la terza pratica.

2. Gli argomenti oggetto delle fasi di cui al comma 1, sono quelli indicati nell'ALLEGATO D).

ART. 21

PRIMA FASE

1. Nella prima fase al candidato saranno consegnate due schede contenenti ciascuna quaranta 

domande, per un totale di ottanta domande.

2. Le domande di cui al precedente comma saranno estratte con il criterio della casualità tra 

quelle oggetto degli esami per il conseguimento delle patenti di categoria A e B.

3. Il tempo massimo assegnato per la compilazione delle complessive due schede è di quaranta 

minuti.

4. Non sarà ammesso alla seconda fase, di cui all'art.  22, il  candidato che, sul numero di  

ottanta domande, ha commesso più di due errori.

ART. 22

SECONDA FASE

1. Nella seconda fase il candidato dovrà sostenere una prova orale che verterà sugli argomenti 

di cui all'ALLEGATO D).

2. Alla prova potrà essere attribuito il punteggio massimo di trenta punti.
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3. Non  sarà  ammesso  alla  terza  fase,  di  cui  all'art.  23,  il  candidato  che  ha  ottenuto  un  

punteggio inferiore a diciotto sul massimo di trenta punti di cui al comma 2.

ART. 23

TERZA FASE

1. Nella terza fase il candidato, al fine di dimostrare la propria capacità di istruzione, dovrà  

simulare le seguenti prove pratiche, secondo le specifiche di cui ai commi 2 e 3:

a) - 1^ prova:

guida di veicolo  della categoria A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui 

all'articolo 3, comma 1, lettera a).

Il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve essere senza sidecar e avere una 

cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della Commissione d'Esame 

che funge da allievo e titolare almeno di patente A;

b) - 2^ prova:

guida di veicolo della categoria B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 

3, comma 1, lettere a) e b).

Il veicolo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve essere munito di doppi comandi, 

con almeno quattro sportelli e che raggiunga la velocità di almeno 100 Km/h, condotto da 

un  componente  della  Commissione  d'Esame  che  funge  da  allievo  e  titolare  almeno  di 

patente B;

c) - 3^ prova:

guida  di  veicolo  della  categoria  C+E o  D,  a  scelta  della  Commissione  d'Esame,  per  il 

conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).

Il veicolo della  categoria CE utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve essere un 

autoarticolato o un autotreno composto da un veicolo adatto alla prova per il conseguimento 

della patente per la categoria C combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 

7,5 metri. Nei due casi la massa massima autorizzata deve essere pari o superiore a 20.000 
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kg., la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 

2,40 metri.

Tali veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono 

disporre di ABS e di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti.

Tutti  gli  spazi di  carico del complesso di veicoli  devono consistere  in cassoni chiusi  di 

altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Sia l'autoarticolato che l'autotreno 

devono essere presentati all'esame pratico, di cui all'art. 23 comma 1 lett. c), con una massa 

effettiva di almeno 15.000 kg..

Il  veicolo  della  categoria D utilizzato  per  lo  svolgimento  di  tale  prova  deve  essere  un 

veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria D di lunghezza 

pari o superiore a 10 m., di larghezza pari o superiore a 2,40 metri, capace di sviluppare una 

velocità di almeno 80 km/h e dotato di ABS.

I veicoli devono essere condotti da un componente della Commissione d'esame che funge da 

allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova. 

Nella commissione d'esame deve essere assicurata, attraverso uno o più soggetti, titolari di 

una o più patenti superiori, la presenza di membri abilitati a svolgere il ruolo del conducente 

alla guida dei veicoli di categoria C, CE, D, nelle prove atte a dimostrare la capacità di 

istruzione alla guida di veicoli di corrispondenti categorie.

2. È esonerato  dal  sostenere  le  prove  di  cui  al  presente  articolo  il  candidato  che  intende  

conseguire l'abilitazione ai sensi dell'art.  3, comma 2, il  quale, pertanto,  sosterrà solo le  

prove di cui agli artt. 21 e 22.

3. Ogni prova sarà valutata con un punteggio da zero a dieci per un massimo di trenta punti.
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4. Il candidato supera la prova se ottiene un punteggio, per ciascuna prova, non inferiore a  

cinque e, sul totale delle tre prove, non inferiore a diciotto, sul massimo di trenta punti di 

cui al comma 3.

ART. 24

ATTESTATO DI ABILITAZIONE

PER ISTRUTTORE DI GUIDA

1. Al  candidato  che  ha  superato  positivamente  l'esame  di  cui  all'art.  20,  comma  1,  sarà  

rilasciato un attestato di abilitazione -conforme all'ALLEGATO G).

2. Il  conseguimento  della  abilitazione  consente  al  candidato  di  richiedere  l'iscrizione  

nell'Elenco provinciale degli insegnanti di teoria e istruttori di guida.

3. Ai fini dell'effettivo esercizio dell'attività di istruttore di guida dovrà essere presentata -da 

parte  della  autoscuola,  al  competente  Ufficio  della  Provincia-  apposita segnalazione  

certificata di inizio attività (S.C.I.A.), per il rilascio della relativa tessera di riconoscimento.

TITOLO V
ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE

ART. 25

INSEGNANTE DA ABILITARE A ISTRUTTORE

1. Fermo  restando  quanto  stabilito  all'art. 5,  comma  1, il  candidato  già  in  possesso  

dell'abilitazione di insegnante di teoria può conseguire anche l'abilitazione di istruttore di  

guida purché sussistano le seguenti condizioni:

a) deve essere in possesso delle seguenti patenti:

eI)  patente  di  guida  almeno  di  categoria  A,  B,  CE  e  D  -con  l'esclusione  delle 

categorie speciali- per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 3, comma 1, 

lett. a);
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eII) patente di guida almeno di categoria B, CE e D -con l'esclusione delle categorie 

speciali- per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. b);

eIII) patente di guida almeno di categoria B speciale, C speciale e D speciale, per gli 

istruttori di cui all'art. 3, comma 2;

b) deve avere frequentato la parte teorica del corso di formazione iniziale di cui all'art. 

12, comma 2;

c) deve avere frequentato la parte pratica del corso di formazione iniziale di cui all'art. 

12, comma 2, lett. a) e b), secondo il tipo di abilitazione che intende conseguire.

ART. 26

ESAME PER L'ESTENSIONE A ISTRUTTORE DI GUIDA

1. Il candidato,  già insegnante,  che intende conseguire anche l'abilitazione per istruttore di  

guida deve sostenere tutte le fasi dell'esame di cui al Titolo IV del presente Regolamento  

ad eccezione della prima fase.

ART. 27

ISTRUTTORE DA ABILITARE AD INSEGNANTE

1. Il candidato già in possesso dell'abilitazione di istruttore di guida può conseguire anche  

l'abilitazione di insegnante di teoria purché sussistano le seguenti condizioni:

a) deve  essere  in  possesso  di  diploma  di  istruzione  di  secondo  grado  conseguito  a 

seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;

b) deve avere frequentato il corso di formazione iniziale di cui all'art. 11, comma 2;

ART. 28

ESAME PER L'ESTENSIONE A INSEGNANTE DI TEORIA
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1. Il candidato,  già istruttore,  che intende conseguire anche l'abilitazione per insegnante di  

teoria deve sostenere tutte le fasi dell'esame di cui al Titolo III  del presente Regolamento  

ad eccezione della prima fase.

ART. 29

ISTRUTTORE DA ABILITARE ANCHE PER ESERCITAZIONI

CON CICLOMOTORI E MOTOCICLI

1. Il candidato già in possesso dell'abilitazione di istruttore di guida che consente di impartire 

lezioni  per  il  conseguimento  delle  patenti  di  tutti  i  veicoli  a  motore  e  rimorchi,  con  

eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, può conseguire anche l'abilitazione di istruttore 

di guida per queste ultime categorie di veicoli purché sussistano le seguenti condizioni:

a) deve essere in possesso della patente di categoria A;

b) deve  avere  frequentato  la  parte  pratica  del  corso  di  formazione  iniziale  di  cui  

all'ALLEGATO D,  lett.  B),  modulo  1/a, relativa  alle  lezioni  di  guida  simulate  su  

motociclo.

ART. 30

ESAME INTEGRATIVO PER L'ESTENSIONE A ISTRUTTORE DI GUIDA

ANCHE PER ESERCITAZIONI CON CICLOMOTORI E MOTOCICLI

1. Il  candidato,  già  istruttore,  che  intende  conseguire  anche  l'abilitazione  ai  sensi  del  

precedente art. 29, deve sostenere la fase di cui all'art. 23, comma 1, lett. a).

TITOLO VI
PROCEDURE D'ESAME E COMMISSIONE

ART. 31

BANDO
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1. Con provvedimento del Dirigente sarà indetta almeno una sessione d’esame l’anno e ne sarà 

data notizia tramite apposito Bando, che sarà approvato con il medesimo provvedimento.

2. Il Bando di cui al precedente comma, tra l'altro:

a) definisce le modalità ed i termini entro i quali presentare la domanda di ammissione 

all’esame;

b) precisa il modello della suddetta domanda;

c) stabilisce le modalità di svolgimento e la data delle prove d’esame;

b) indica la sede presso la quale si terranno le prove.

ART. 32

COMMISSIONE

1. La Commissione Esaminatrice, istituita con provvedimento del Dirigente, è composta da:

a) il Dirigente, o suo delegato, che la presiede;

b) un rappresentante dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile designato dal 

proprio Direttore;

c) n. 4 esperti nelle materie che costituiscono il programma d’esame, di cui almeno uno 

da  individuarsi  nell’ambito  dell’Elenco  degli  insegnanti  di  teoria  e  istruttori  di  guida 

esperti nelle materie d'esame di cui al successivo comma 2.

Funge da segretario almeno un funzionario dell’Area competente in materia di trasporti, 

individuato dal Dirigente.

2. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 1, lett. c), l'Elenco degli insegnanti di teoria 

e istruttori di guida esperti nelle materie d'esame, è costituito a seguito di apposito Avviso 

di selezione. Tale Elenco avrà validità. di cinque anni, con la riserva di ricostituirlo, prima 

della scadenza, qualora ne ricorra la motivata necessità.

3. L'Avviso di selezione di cui al precedente comma, tra l'altro:

a) definisce le modalità e i termini entro i quali  presentare la domanda di iscrizione 

nell'Elenco degli insegnanti di teoria e istruttori di guida esperti nelle materie d'esame;

b) precisa il modello della suddetta domanda;

c) definisce i requisti necessari per la partecipazione alla selezione;

RE07 A REGOLAMENTO pagina 25 di 31

 



Provincia
di Rovigo

AREA FINANZIARIA E TRASPORTI
Servizio Trasporto Pubblico 
Servizi alla Circolazione 
Servizio Autotrasporto Merci

RE 07 A

d) definisce i criteri di valutazione della selezione per la stesura della graduatoria che 

costituirà l'Elenco.

4. Ai componenti della Commissione individuati all’esterno della Provincia sarà corrisposto un 

compenso di € 43,92 (quarantatré/92),  al  lordo delle trattenute  e degli  oneri fiscali,  per  

giornata d'esame, più rimborso spese di viaggio.

5. Non possono comporre la Commissione di cui al comma 1, i soggetti:

a) che presentano situazioni di incompatibilità con i candidati (vincoli di parentela o 

affiliazione);

b) che abbiano partecipato, in qualità di docenti ai sensi dell'art. 10,  allo svolgimento 

dei corsi di formazione iniziale.

ART. 33

DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Il  candidato  dovrà  presentare  la  domanda  di  ammissione  all’esame,  secondo il  modello 

allegato al Bando di cui al precedente art. 31, in carta legale, indirizzandola al Dirigente, 

unitamente  alla  attestazione  di  pagamento  della  tassa  d'esame,  di €  150,00 

(centocinquanta/00) che in nessun caso sarà rimborsata, da effettuare mediante versamento:

a) su c/c. n. 11025459 intestato a “Provincia di Rovigo – Servizio Tesoreria”, indicando 

nella causale  “Diritti per l'esame di abilitazione professionale all’esercizio dell’attività di  

insegnante o istruttore di autoscuola – Sessione per l'anno _ _ _ _, (CAP. 31151/E)”;

b) con bonifico bancario intestato a “Provincia di Rovigo – Servizio Tesoreria presso la 

Cassa  di  Risparmio  del  Veneto,  Codice  IBAN:  IT  60G062251229406700007531B”, 

indicando  nella  causale  “Diritti  per  l'esame  di  abilitazione  professionale  all’esercizio 

dell’attività di insegnante o istruttore di autoscuola – Sessione per l'anno _ _ _ _, (CAP.  

31151/E)”;

2. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare,  ai sensi degli artt.  46 e 47, del D.P.R. 28  

dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di  documentazione  amministrativa”,  il  possesso dei  requisiti  necessari  per  l'abilitazione  
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richiesta nonché dell'attestato di frequenza al relativo corso di formazione iniziale, allegando 

copia dello stesso e della patente posseduta.

3. Qualora venisse accertato che al momento dell’esame non sussistevano uno o più requisiti 

oggetto  di  dichiarazione  sostitutiva,  il  Dirigente  dichiarerà  nulla  l’abilitazione  

eventualmente conseguita e procederà ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 34

VEICOLI PER L'EFFETTUAZIONE

DELLE PROVE PRATICHE DELL'ESAME

1. Ai fini  dell'effettuazione  della  parte  pratica  dell'esame,  di  cui  agli  artt.  23,  26 e  30,  il  

candidato  dovrà  attestare  la  disponibilità  dei  veicoli da  utilizzare,  producendo,  in  

allegato alla domanda, i seguenti documenti:

a) copia della carta di circolazione;

b) copia del certificato assicurativo;

c) dichiarazione di assenso del proprietario all'utilizzo dei veicoli.

TITOLO VII
CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA

ART. 35

SOGGETTI INTERESSATI

1. Gli insegnanti e gli istruttori, entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione o,

se  già  abilitati,  entro  due  anni  dalla  data  del  25  marzo  2011,  di  entrata  in  vigore  del

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, devono

frequentare un corso di formazione periodica di otto ore presso un soggetto accreditato ai

sensi dell'art. 6.

2. Se un soggetto possiede entrambe le abilitazioni dovrà frequentare un corso di formazione

periodica per ciascuna di esse.
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3. L'insegnante e/o l'istruttore non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al

presente articolo non potrà essere inserito nell'organico del personale di un'autoscuola o di

un centro di istruzione prima della frequenza del relativo corso e l'abilitazione sarà sospesa.

4. Una volta effettuato il primo corso di formazione periodica, gli obblighi di cui al presente 

articolo valgono con riferimento alla data di conclusione di detto corso.

5. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato comprovante la frequenza del corso svolto.

6. La  formazione  periodica  sarà  annotata  dall'ufficio  provinciale  preposto  sul  modello  

conforme  all'ALLEGATO H),  che  diventa  appendice  dell'Attestato  di  abilitazione  di  

insegnante di teoria e/o di guida posseduto da ciascun soggetto.

ART. 36

OBBLIGO DEL SOGGETTO ACCREDITATO

1. Le autoscuole e i centri di istruzione che intendono svolgere attività di formazione periodica 

devono effettuare  i  corsi  presso le proprie  sedi,  secondo i  programmi,  le  modalità  e  le  

dotazioni di docenti previsti dal presente Regolamento.

2. I  soggetti  accreditati  che  intendono  svolgere  attività  di  formazione  periodica  devono  

trasmettere  al  competente  Ufficio  della  Provincia  la  comunicazione  di  cui  

all'ALLEGATO I) almeno quindici giorni prima dell'inizio del corso.

3. Nella comunicazione dovranno essere indicati i seguenti dati:

- data di inizio, di fine dei corsi

- calendario delle lezioni

- sede dei corsi

- nome e cognome dei partecipanti

- tipologia del corso

- argomento del corso

- nome, cognome, qualifica e materia del personale docente

4. Alla comunicazione di cui al precedente comma dovranno essere allegati per la vidimazione 

i seguenti registri:

- Registro di iscrizione e frequenza al corso di formazione periodica per Insegnanti
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- Registro di iscrizione e frequenza al corso di formazione periodica per Istruttori

le cui pagine dovranno essere conformi all'ALLEGATO L).

5. Le autoscuole e i centri di istruzione, dovranno comunicare alla Provincia ogni variazione 

che intervenga in uno qualsiasi dei dati presenti nella comunicazione di cui al comma 2,  

entro le ore 12,00 del giorno precedente l'inizio del corso.

6. Al  termine  del  corso  dovrà  essere  rilasciato  l'attestato  di  partecipazione,  conforme  

all'ALLEGATO M).

7. Il  soggetto  accreditato  trasmette  gli  attestati  rilasciati  per  ciascun  corso  alla  Provincia  

territorialmente  competente  che  provvederà  alla  vidimazione  degli  stessi  prima  della  

consegna ai partecipanti.

8. Il mancato rispetto anche di una sola delle disposizioni di cui ai precedenti commi comporta 

l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00.

9. Qualora,  durante  i  sopralluoghi  di  vigilanza,  venga  accertata  l'alterazione  e/o  la  

falsificazione e/o la manomissione dei registri che attestano l'iscrizione e la frequenza dei 

degli  Insegnanti  e Istruttori  ai  corsi,  sarà disposta  l'immediata  sospensione degli  stessi,  

organizzati dalle autoscuole o dai centri di istruzione, per un periodo da uno a tre mesi e sarà 

applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00.

ART. 37

DOCENTI

1. I corsi di formazione periodica sono svolti dalle figure professionali  indicate all'art.  10,  

comma 1, secondo le competenze di seguito specificate:

a) per gli argomenti di cui al successivo articolo 38, comma 1, lettera a): ingegnere o 

psicologo;

b) per gli argomenti di cui al successivo articolo 38, comma 1, lettera b): soggetto di cui 

all'art. 10, comma 1, lettera a);

c) per gli argomenti di cui al successivo articolo 38, comma 1, lettera c): ingegnere e 

psicologo;

d) per gli argomenti di cui al successivo articolo 38, comma 1, lettera d): psicologo.
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ART. 38

ARGOMENTI E SVOLGIMENTO DEL CORSO

1. Il corso di formazione periodica ha ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti:

a) il  mantenimento  e  il  miglioramento  delle  competenze  generali  degli  insegnanti  e 

degli istruttori;

b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;

c) le  nuove  ricerche  riguardanti  l'area  della  sicurezza  stradale,  in  particolare  il 

comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di 

incidente;

d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento.

2. I soggetti accreditati non possono svolgere corsi di formazione periodica per insegnante e 

istruttori che siano parte del proprio corpo docente o che ne abbiano fatto parte negli ultimi 

sei mesi.

TITOLO VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 39

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa 

vigente in materia di esami per il conseguimento dell'abilitazione degli insegnanti e degli 

istruttori  di  autoscuola  e  alle  eventuali  successive  modificazioni  e  integrazioni  in 

applicazione  del  Decreto  Legislativo  18  aprile  2011,  n.  59  “Attuazione  delle  direttive  

2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida” e successive modificazioni e 

integrazioni.

ART. 40

ENTRATA IN VIGORE
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1. Il presente Regolamento entra in vigore alla esecutività della deliberazione di approvazione 

del Consiglio Provinciale.
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