
1 
 

 

 

 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Direzione Generale Territoriale Del Nord-Ovest 

Ufficio Motorizzazione Civile di Milano e  

Sezioni coordinate di Alessandria, Asti, Lodi e Varese 

Via F. Cilea, 119 – 20151 MILANO 
Tel. 0235379355 – fax 0235379357 

Il Direttore 

mail: direzione_upmi@mit.gov.it - pec: umc-milano@pec.mit.gov.it 
 

AVVISO ALL’UTENZA n. 09 del 10.06.2021. 

per le sedi di Milano, Monza, Alessandria, Asti, Lodi e Varese. 

e 

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO PER GLI ESAMINATORI 

 

Oggetto: Reintroduzione Check list per esami di guida e nuova procedura di accesso ai Reparti  

 Provvedimenti e Conversioni da parte degli Operatori professionali. 

 

1. Comunicazione di servizio DGT NO prot. n° 126845 del 03.06.2021: Check- list. 

In riferimento alla suddetta comunicazione, al fine di rendere uniforme il comportamento 

degli esaminatori durante la Fase I della prova di capacità e comportamento, di garantire la 

trasparenza e una più corretta gestione della documentazione in caso di eventuali richieste di 

accesso agli atti, codeste Autoscuole, per le sedute in conto privato, vogliano cortesemente 

predisporre, prima della consegna delle pratiche agli esaminatori in sede di esame di guida, 

copia della check-list relativa alla categoria di conseguimento del candidato in questione 

sulla quale dovranno essere indicati il nome, cognome e marca operativa del candidato da 

esaminare. 

Per le sedute in conto stato, sarà cura dell’Ufficio predisporre all’interno dei plichi di 

esame le check-list relative alle categorie interessate. 

Nel contempo, al fine di evitare disguidi e perditempi in sede di esame, nel caso in cui le 

suddette schede non fossero presenti all’interno delle pratiche, gli esaminatori sono 

comunque invitati a portare al seguito copie di scorta delle check list da compilare. 

La compilazione della scheda non esime tuttavia il personale preposto dalla redazione del 

cosiddetto “verbalino” d’esame, relativo alla fase 3 della verifica delle capacità e dei 

comportamenti dei candidati, su cui, come noto, devono essere contrassegnate le voci che 

ricorrono in modo esaustivo e completo. 

Ad ogni buon conto, si trasmette copia delle due check-list (una per le categorie superiori e 

una per le inferiori) che riguardano esclusivamente la Fase 1 degli esami di guida e si rinvia 

il personale esaminatore alla lettura delle disposizioni prot. n° 2970/DGT/NO del 

02.08.2013, prot. n° 3529/DGT/NO del 04.10.2013, prot. n° 4465/DGT/NO del 29.11.2013, 

prot. n° 126845 del 03.06.2021. 

La presente disposizione sarà in vigore a partire dal 14 giugno 2021. 
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2. Nuova modalità di accesso al Reparto Conversioni patenti estere e militari della sede di 

Milano. 

Sempre a far data dal 14.06.2021, si informa che la richiesta di accesso degli Operatori 

professionali per la presentazione delle domande di conversione patente/CQC non verrà più 

fatta utilizzando il sistema di prenotazione MyPushop. 

Dopo aver debitamente istruito le pratiche con tutta la documentazione prevista dalle 

disposizioni vigenti (compresa la patente in originale), ed averne effettuato l’inserimento nel 

Portale dell’automobilista con marca operativa 75MIXXXXXX, codesti Operatori 

provvederanno a depositare le suddette domande, senza necessità di appuntamento tramite 

l’APP, nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 08.45 alle ore 12:00 presso un idoneo 

locale individuato a tale scopo (al piano terra nel Reparto conducenti stanza n° PT 13). 

Dopo la verifica della documentazione da parte dell’Ufficio, gli Operatori professionali 

potranno ritirare, sempre di martedì e giovedì dalle ore 08.45 alle 12.00, la ricevuta di 

presentazione della richiesta di conversione con la patente estera in originale di cui si chiede 

la conversione. 

La procedura dettagliata relativa alla nuova modalità operativa sarà trasmessa con apposita 

comunicazione separata a tutte le Autoscuole/Agenzie, tramite e-mail. 

 

3. Nuova modalità di accesso al Reparto Provvedimenti Patenti della sede di Milano. 

Si conferma la nuova modalità, già avviata dal 19 maggio 2021, che prevede, anche in 

questo caso, l’eliminazione per gli Operatori professionali del sistema di prenotazione 

MyPushop. 

 

4. Prenotazione esami di teoria relativi alla revisione delle patenti di guida e CQC presso 

la sede di Milano. 

Si rende noto che a decorrere dal 21.06.2021, la prenotazione degli esami teoria per la 

revisione patente e CQC verrà effettuata a cura del Reparto Provvedimenti Patenti presso cui 

è già operativa la registrazione e l’elaborazione delle relative pratiche. 

 

 

MCC/mcc 

Il Direttore 

Dott. Ing. Antonello Persano 
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