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Nuovi quiz per il conseguimento della patente di guida A e B  
Dal 1 ottobre 2013 verranno introdotti i nuovi questionari di esame, ai fini del rilascio delle patenti A1, A2, 
A, B, B1 e BE.  
I nuovi quiz sono stati predisposti per uniformare il programma d’esame italiano a quello previsto dalla 
direttiva europea  2006/126/CE, recepita con il decreto legislativo 18 settembre 2013, n. 59. 
Sono state aggiunte 750 nuove domande. Il numero dei quesiti riformulati tra cui vengono estratte le 40 
domande dell’esame teorico saranno oltre 7 mila. 
I nuovi argomenti trattati riguarderanno la regolamentazione amministrativa e sanzionatoria dei conducenti e 
delle patenti, i comportamenti ai passaggi a livello, l’uso delle luci e dispositivi di illuminazione e degli 
elementi strutturali del veicolo che incidono sulla sicurezza della circolazione (pneumatici, freni, organi di 
trasmissione). Novità anche nei quiz che riguarderanno i motociclisti. 
Lo svolgimento dell’esame teorico rimane invariato, così come la soglia dei 4 errori concessi. 
I quiz verranno tradotti nei regimi linguistici tutelati dalla Costituzione ed i candidati che avranno difficoltà di 
lettura potranno ascoltarne in cuffia il contenuto. 
 
Ebbrezza e farmaci alla guida: sentenza della cassazione  
La normativa attuale stabilisce come valore limite un tasso alcolemico di 0,5 grammi al litro. Guidare un 
veicolo oltre questo limite, ossia in stato di ebbrezza, costituisce un reato. 
Con sentenza n° 15562/13, pertanto, la Corte di Cassazione ha confermato che è sempre necessario 
astenersi dalla guida in stato di ebbrezza. L’assunzione di farmaci che provocano un innalzamento del tasso 
alcolemico non giustifica, poiché chi li assume ne è consapevole. 
 
Patente internazionale  
State per partire per le vacanze estive e desiderate guidare all’estero? Vi informiamo che la patente italiana 
consente di guidare in tutti i Paesi dell'Unione Europea, negli altri Paesi europei (ad esclusione della 
Federazione Russa) ed in diversi Paesi extra-europei, ma nella maggior parte dei Paesi extra-europei è 
richiesto un permesso internazionale di guida, da utilizzare sempre in abbinamento alla patente nazionale in 
corso di validità. Evidenziamo, a tale proposito, l’importanza di presentare con adeguato anticipo la richiesta 
della patente internazionale e riassumiamo di seguito le procedure necessarie. 
Presso l’Automobile Club Novara è possibile richiedere la patente internazionale, presentando l’originale della 
patente di guida e due foto “formato tessera” recenti ed uguali tra loro di cui una autenticata in Municipio su 
carta libera. 
All’atto della presentazione di tutti i documenti verrà emesso un regolare permesso provvisorio di guida 
valido per 30 giorni solo in Italia. 
Attualmente per il rilascio della patente internazionale occorrono 15 giorni lavorativi. 
La patente internazionale avrà una validità massima di 3 anni o inferiore se la scadenza della patente di 
guida italiana è inferiore a 3 anni. 
Ricordiamo a chi si accinge a partire per una vacanza all’Estero, di visitare il sito Viaggiare Sicuri, che mette 
a disposizione informazioni sulle situazioni di sicurezza, nonché di carattere generale, sui Paesi esteri. E’ un 
servizio fornito dal Ministero Affari Esteri e gestito in collaborazione con l'ACI. 
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