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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: Prova orale di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di categoria
C1E o CE da parte di candidati che hanno conseguito la categoria sostenendo la prova di teoria
anteriormente al 2 marzo 2015.
Con circolare 15908 del 13 luglio 2016, la scrivente Direzione Generale ha disposto che la
prova di verifica delle conoscenze integrativa per il conseguimento delle categorie D1 o DE da
parte di titolari rispettivamente di categoria D1 o D che hanno sostenuto la prova di teoria
anteriormente al 2 marzo 2015 si svolge in forma orale, nel corso della prima fase della prova di
verifica delle capacità e dei comportamenti.
Al fine di uniformare, sul territorio nazionale, detta prova di verifica, e per evitare situazioni
di disparità di trattamento tra i candidati, la prova in oggetto deve essere svolta ponendo al
candidato una domanda per ognuno degli argomenti sotto riportati. Il candidato che risponde
positivamente alle domande continua la prima fase della prova pratica d’esame per il
conseguimento della categoria richiesta.
Le domande devono essere circoscritte esclusivamente ad argomenti di pertinenza della
categoria C1E o CE (si potranno utilizzare, al riguardo, anche quelle già contenute nel database dei
quiz per il conseguimento della categoria C1 o C) che mirano ad accertare la conoscenza delle
disposizioni normative e amministrative nonché dei dispositivi caratteristici e delle condizioni
tecniche necessarie per condurre, in sicurezza, i veicoli di detta categoria.
1) Limiti di traino – Organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio
Rapporto di traino
Freno a inerzia (organi e funzionamento)
Organi di frenatura (bielemento frenante, freno continuo e automatico, impianto di frenatura
pneumatico, freno di soccorso, servodistributore, servodeviatore)
Collegamenti tra motrice e rimorchio (tubi di collegamento, ralla)
Organi di traino (timone, campana, perno del semirimorchio, semigiunti di accoppiamento)
2) Stabilità, tenuta di strada e ingombro del complesso dei veicoli
Sistemazione del carico nel rimorchio
Rischi dello spostamento del carico in caso di frenata
Comportamenti del veicolo in funzione del carico del rimorchio
Comportamenti del complesso in curva
3) Disposizioni generali sulla guida del complesso veicolare
Masse e dimensioni massime
Assicurazione per rischio statico
Limiti di guida della categoria C1E o CE
Obbligo di revisione del rimorchio
Dotazione di sicurezza obbligatoria (cunei fermaruota, dispositivi paraincastro, dispositivi antinebulizzazione)
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