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Agli Associati Autoscuole
Agli Associati Studi

ESAME PRATICO PER CIGC
Sono stati resi noti alcuni Ordini del Giorno approvati dalla Camera dei Deputati in merito
al possibile ulteriore rinvio della prova pratica per il conseguimento del CIGC, la stragrande
maggioranza di questi impegna il Governo, che li ha accolti, a NON consentire che la data
fissata al 31 marzo 2011 con la conversione in legge del cosiddetto milleproroghe slitti ancora.
In uno di questi ODG, proposto dal Presidente della Commissione Trasporti On. Mario
Valducci dunque di particolare peso, nel ribadire l’inopportunità di un eventuale rinvio di
richiede inoltre che tale prova pratica di guida sia applicata a coloro che presenteranno
domanda di conseguimento CIGC a far data dal 1 aprile 2011.
Questo dettaglio apre un nuovo scenario che lascia prevedere che si andrà incontro a un
periodo di coesistenza di vecchio e nuovo regime, nel senso che se i contenuti della proposta
saranno attuati, cosa della quale non c’è motivo di dubitare, coloro che supereranno l’esame di
teoria per il conseguimento del CIGC successivamente al 31 marzo 2011 otterranno
direttamente il “patentino” se la loro domanda era stata protocollata entro tale data,
otterranno invece l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida e dovranno sostenere l’esame di
pratica nel caso di domanda protocollata dal 1 aprile 2011 in poi.
Si tratta naturalmente di supposizioni, per quanto realistiche, ma che devono porci nella
condizione di tutelarci rispetto a possibile contenzioso con i nostri allievi, nel senso che sarebbe
una grave responsabilità dell’autoscuola se questa omettesse di far protocollare la domanda
giacente di conseguimento CIGC di un proprio candidato.
Vale la pena di ricordare che la domanda può essere presentata solo se il candidato ha
conseguito l’attestato di frequenza del corso ed è completa di certificato medico e dei
versamenti richiesti.
Stante la notevole disomogeneità operativa degli Uffici Motorizzazione nel trattare queste
pratiche, diventa urgente che siano presi accordi per ottenere l’accettazione e registrazione
della domanda (con il conseguente ritiro dei versamenti e la “marchettatura” della pratica)
anche in assenza di una data d’esame già definita. La Segreteria Nazionale si adopererà, nella
sua competenza, affinché vengano emanati tempestivamente i necessari indirizzi operativi.
Non è possibile escludere in assoluto che non possa verificarsi un ritardo nell’avvio delle
nuove disposizioni, dovuto principalmente a un eventuale ritardo di pubblicazione dei decreti
attuativi, tuttavia non possiamo che adoperarci per essere pronti per la scadenza ufficiale
prevista dalla legge.
Con i migliori saluti
Il Segretario Nazionale Autoscuole
Mario Forneris
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