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OGGETTO: Modifiche in materia di scadenza della validità delle CQC ottenute per
documentazione.

Proroga della validità

delle CQC già rilasciate.

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE
LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA
LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA
LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE
COMUNICAZIONI
LORO SEDI
e, per conoscenza,

- ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME
TRENTO - BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE
D'AOSTA
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l'cR

DELLA
POLIZIA

I I{EPARTI

PUBBLICA

STRADALE.

SPECIALI

SICUREZZA

FERROVIARIA.

DELLA

POLIZIA

- AL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
Diparlimcnto per i Trasporti, la Navigazione

DI:::LlE

COMUNICAZIONI

1)1 STATO

E DEI TRASPORTI

cd i Sistemi Informativi c

Slalistici

- AL MINISTERO

DELLA

GIUSTIZIA

Dipartimento per l' Amministrazione

- AL MINISTERO

DELLE

FORESTALI
Corpo Forestale

cIelio Stato

Peniten7.iaria

POLITICHE

AGRICOLE,

- AL COMANDO

GENERALE

DELL 'ARMA

- AL COMANDO

GENERALE

DELLA

- AL CENTRO

Sulla

ADDESTRAMENTO

Gazzella

Ullicialc

clelia Repubblica

E

DEI CARABINIERI

GUARDIA

DELLA

ALIMENTARI

DI FINANZA

POLIZIA

Italiana

DI STATO

n. 199 del 26.8.2013

è

stato pubblicato

il Decreto Dirigenziale
dci Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 6 agosto 2013 recante modifiche al decreto 17 aprile 2013. in materia di
scadenza di validità della qualificazione professionale
di lipo CQC posseduta
dai
conducenti, di cui all\lrl. 17 del decreto legislativo 21 novembre
2005, Il. 286 e

successive modificaziolli

(AlI. I).

.....

Questo provvedimento stabilisce che la qualificazione CQC già rilasciata
ai sensi dell'articolo 3 dci decreto del Capo dcl Dipartimento per i trasporti. la
navigazione ed i sistemi inrormativi e statistici del 17 aprile 2013, è valida fino al 9
settembre 2015 per il trasporto di persone c al 9 settembre 2016 per quello di cose,

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRAIJ:.I'I:I{ LA l'OLIZIA STRADALF.. FFRIWVIARIA. DELLECOMUNI("i\LIONI
E PER I REI'ARTI SPECIALI [)l:.lLA POLIZIA DI STATO

prorogando
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di effettuare

la forma7.ionc

pc.'riodica del conducente

lino alali

dale.
Come precisato dal Ministero
nota dci Diparlirncnto

per i trasporti.

delle Infrastrutture

la navigazione

e dei Trasp0rli,

cd i sistemi

informativi

con la

c statistici.

Direzione Generale per la Motorizzazionc, Divisione 5, Pro!. Il. 20630, del 7 agosto
2013 (AlI. 2). la disposizione soprarichiamaLCl,
emessa sulla base di un analogo
indirizzo
condiviso
l'applicazione
di
formazione

periodica

dalla

Commissione
non

Europea
(I).
ha l'effetto
ha ancora
provveduto
ad

sanzioni per chi
necessaria

per il rinnovo

di validità

di cscludert=
effettuare
la

della CQC.

In termini pratici. soprattuLto per quanto concerne
rauività
di controllo
degli organi di polizia stradale.
la disposiliollc.
almeno per l'attività
di autotrasporto
effettuata
in ambito nazionale.
consente
ai conducenti
titolari di CQC recanti una
scadenza di validità già spirata. di continuare
a circolare con il documento
scaduto fino
alla nuova scadenza
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Dipartimento

per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi
Direzione Generale Motorizzazione
Divisione 5

e statistici

Prot. n 20630 del 7 agosto 2013

Direzioni Generali Territoriali
LORO SEDI
Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione c trasporti
Servizio comunicazioni c trasporti
Dipartimento trasporti c comunicazioni
Palcnno
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Pianificazione
Sezione Logistica c trasporto merci
Via Giulia, 75/1
34 t 26 Trieste
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporli
Via Crispi, 8
Bolzano
Provincia autonoma di Trento
Motorizzazionc civile
Lungadige S. Nicolò, 14
Tremo
Regione autonoma Valle d'Aosta,
Assessorato Turismo, Sport,
Commercio e Trasporti
Struttura MOiorizzazionc civile
Loc. Grand Chcmin. 34
11020 Sanit Crislophc (A O)
U.M.C
LORO SEDI

U.R.P.
SED,;
Ministero dcll"interno
Dipartimento pubblic3 sicurezza
Roma

CONFARCA
Via Laurcntina, 569
Roma
UNASCA
Piazza Marconi. 25
Roma

OGGETTO'

A)

MODIFICHE

IN MATERIA

DI

SCADEN7A

DELl.A

VALIDITÀ

LJJ::LLE

CQC

OTIENUTE

PER

UOCUMENTAZIONE:
H)

MODifiCHI::

ALLI::;

l'KJ:::CEOJ:::-rtl

DISI'OSILI(}:-.J1

IN

MATERIA

DI

RESPONSAI3ILE

DEL

CORSO
c)

PRECISAZIONE

IN ~1ERITO

A PIU,TEDE;-.JTIDISPOSI7.IONI

l~

MA I I;.R1A LJI RILEVAZIONE

!WL!.E PRJ-,SFJ\ZF

A. SCADE~ZA
DELLA
DOCUME'ITAZIONE

VALIDITÀ

DELLE

CQC

OTTENUTE

PER

E' in fase di pubblicazione un Decreto dcI Capo dcI Dipartimento per i trasporti. la
navigazione ed i sistemi infonnalivi c statistici del 6 agosto 2013, che reca "j\4odijìc!Je
al decrelO
de! Capo del Dipartimento per i lra~p()/"Ii. la navigazione ed i sisfemi illjòmwlivi e Sla/is/ici /7
aprile 2013, in materia di scadenza di l'(llidità della qllalijìca::iolle projessh)//ale di tipo CQC
posseduta dai cOl1ducenti di CI/i (III 'articolo /7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 2??6 e
,\'II('cessive lJIodifica::iol1i": tale DD modifica la data di scadenza della validità dclla CQC ottenuta
per documentazione da conducenti titolari di diritti acquisiti, ai sensi e con le modalità di cui
all'articolo 3, comma 1. del DD 17 aprile 2013,
COllle è noto l'articolo 8, paragrafo 2. lettera b), della direttiva 2003/59/CE prescrive che i
titolari di dirilti acquisiti, di cui all'articolo 4 della stessa direniva, devono frequentare un corso di
fonmlzione periodica entro cinque anni dalla dala di applica:zione delle disposizioni in materia di
qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti professionali: ovvero entro cinque
anni a decorrere dallO settembre 2008 per il trasporto di persone c dal lO settembre 2009 per quello
di cose.
Conseguentemente,
l'articolo 3 del citato DD 17 aprile 2013 prevede che i predetti corsi
debbano essere frequentati entro la data del 9 settembre 2013. o entro la data del 9 settembre 2014,
se utili a rinnovare la validità di una CQC rispenivall1ente per il trasporto di persone o di cose.
Peraltro. il secondo capoverso dello stesso paragrafo 2 deIrarticolo 8 prevede la possibilità
per gli Stati membri di ridurre o prorogare il predetto tennine allo scopo. fra l'altro, di consentire
un'introduzione
graduale della fonnaziol1e periodica: tale opzione nOI1 era stata. in precedenza,
ritenuta di interesse.

TUllavia. dalla Relazione della Commissione al Parhllllcnto Europeo. al Consiglio. al
Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni", di cui al documel1lo prot.
COM (20 IO) 385 final del 12.7.2012. si è appreso che Belgio, Uenllania. Lussemburgo. Paesi l3assi
c SvcLi ••c. per talulle ipotesi specifiche. anche Portogallo. Spagna c l'\orn:gia. si sono avvalsi della
po:,sibilità di fissare il termine per il completamento della prima fase di formazione periodica dci
conducenti a CUI!>onoriconosciuti dirini acquisiti, alla data rispettivamentl' dci 2015 per i titolari di
patente di c<ltegori'l D o DE. e 2016 per quelli di patente di categoria C o CF.: tanto avvalendosi di
un accordo raggiunto nel corso della riunione dci Comitato patellli del 27 maggio 2009 e
comunicato ai membri dci Comitato con nota dci Scrvi7i della Commissione proL n. E3/ACmw
(2008) 58675 dci 11712009.
Tale circostanza ha indotto la scrivente Amministra7ione <lpredisporre lo schema di dccreto
in oggetto: si è ritenuto infatti opportuno riconoscere - anche ai conducenti
titolari di patente di
guida c CQC italiana, che possano vantare i rredcni diritti acquisili - la possibilità di usufruire di
tale maggior termine per completare la tormazione periodica. in luogo di quello più ristretto
allualmenle pre"i::.to. Tanto al fine di garantire parità di trattamento tra conducenti titolari di
documento comprovante la qualificazione di tipo CQC rilasciata dallo Stato italiano c conducenti
titolari di analogo documento rilasciato da altro Stato dell'Unione
Europea o dello Spazio
Economico Europeo:
SOIlO il profilo della concorrenza. non gravando l'autotrasporto
nazionale di costi di
formazione non sostenuti dai conducenti c dalle imprese di !>ettorc di altri Stati membri:
Sollo il prolilo sanzionatorio.
dal mOIlH.'nto che - I)er espressa disposizione
dei
competenti sel'vizi della Commissione - "};'III ulltl .w:tltle":.tI (lei 1015 (clltegflritl D) e del
1016 (('(ltegoria C), i cOllducellli 11011d('I'OIllJ ('.,·sae .\'CIn-imatl; "exli Slal; membri se 1101/
IltIlJlw t:omplettl/o Itlfomw:.iolle periodica" (tjr citi//() t1m:tlmellto pr%~~COM (10/0) 385
JÌ/wl del Il.7.101 Z, paragmfo 1.8. quarto CIIpol'erSfJ),
Pertanto, con l'articolo I del decreto in oggetto, :,i di:,pone che - fcnno restando che potrà
es~crc richiesta lIna carta di qualificazione del conducente per documentazione entro c non oltre le
note date del9 settcmbre 2013. se relativa al traSpO!10 di persone, e 9 settembre 2014. se relativa al
trasporto di cose - la validità della carla di qualificaziOlu' così conseguita avrà scadrnza alla
data d('19 s('ttemb"e 2015, se relativa al trasporto di p('rsone, c 9 settembre 2016. se relativa al
tras))Orto di cos('.
[noltre. l'urticolo 2 dello stesso decrclo prevede che. al fine di garantire parità di diSCIplina
per ~itua7ioni giuridiche uguali. le predette date di scadenza (2015 - 2016) sono prorogate in
f:I\OI'(' di tutti i conducenti titolari di CQC nttenula I)el" documentazione.
sia che abbiano già
frequentalo
corsi di fonnazione
periodica (all"esito dci quali Il documento comprovante il
rinnovo della qualifkazione
CQC sia SlalO già rilasciato con date di scadenn
rispcuivamclHc
9.9.2018 o 9.9.2019). sia che a ciò provvedano dOI)O l'entrala in vigore del pro\\cdimel1lo in
parola.
E" eSI)ressarnente previsto. infatti. che detti corsi sono da considerarsi
utili a rinnovare
hl ,alidilà
carta di qualificazione
del conducenle
posseduta fino al 9 settembre
2020. sc
Iratllisi di CQC I)cr il trasporto di persone, c fino al 9 s('ttelllbrc 2021. se tfattasi di CQC P('I'
il trasporto di cose (cioè per i cinque anni successivi alla data di scadenza di validita della CQC
ottenuta per documentazione. come prorogata dall'articolo l dcI DD in oggetto).
Con:::.(,
..gllentcmclllc. dalla data di entrata in vigore delle di~posi7ioni dcI decreto in
commento (il giorno successivo a quello della sua pubblica7ione nella G.U.). nell'archivio
nazionale degli abilitati alla guida saranno coerentemente cd automaticamente
aggiornate le date
di validitù dci dl)cumenti comprovanti la qualificazione CQC come segue:

data di scadenza

attuale

dala di scadCIlL3
al!2iOrnafa
9.9.2015
9.9.2016
9.9.2020
9.9.202 ,

9.9.2013
9.9.2014
9.9.2018
9.9.2019
Tanto premesso
lo CONDUCENTI
9.9.2014

potranno verificarsi
TITOLARI

le seguenti situazioni:

DI CQC.

RECA:'I'TE

DATA 1)1 SCADENZA

9.9.2013 O

Rientrano in {<Ilecasistica:
a)

CONDUC[{\'TI CilE .\"O~ HA.\.'O

FREQUE.'T,\TO

AFFA"no

COH:SI DI FORMAZIONE

l'EI~IOUICA: il titolo comprovante la qualificazione CQC dagli stessi posseduto reca
stampata data di scadenza 9.9.2013 o 9.9.2014. a seconda che sia relativo altraspono
di persone o di cose. Per tali conducenti - posto cbe Sli territorio nazionale nessuna
sanJ:ionc sarà applicabill'. giusta le dispo!:lizioni di cui al summcnZlonato
art. 1 dci
decreto in oggetto - sarà po:.sibilc altcrnati\'amcnlc:
a.l)
frequentare
cOll1ulHluC
un COI"SO di formazione
I)eriodica entro le
suddette date (9.9.2013 o 9.9.2014); il documento comprovante il rinnovo della
qualificaziolle CQC sarà rilasciato con data di scadenza di validità 9.9.2020. se
relativo al trasporto di persone. o 9.9.2011. se relativo al frasp0l1o di cose:
a.2)
richiedere
patente di guida
patcntcCQC o una
relativo al trasporto
h)

un duplicalO della palente o. se conducenti
titolari di
estera, della CQC card: ~arà rilasciata rispettivamente una
CQC card. recante data di scadenza di validità 9.9.2015, se
di persone. o 9.9.2016. se relativo alo'asporto di cose:

CONDUCENTI ClU: I-IAr'\;,\O PROvVEUUTO
l'EI~IOJ)IL\,
IUI\.\UVO

.\IA

ALLA

FIU':QUE~ZA DI CORSI

".\COR.·\ NO.\' U,\NI\'O OTTENL'TO Il.

Ut.:LLA QL'ALlI'ICA7JONE

CQC. Anche

in

nOCUI\I.I::,VrO

1)1

l'OR\IAZI(),\.I::

CO.\lI'ROVANTE

lal caso occorre distinguere

IL

due

ip01C:-'I:
b.l)
il CEO, ancorché sia stato cvenlu:.ilmcnh' già presentato
l'attestalo
di
frequenza
del corso all'U.\'IC competente,
non ha ancora provveduto
alla
stampa del documento comprovante
il rinnovo della qualificazione
CQC: in lal
caso. tale documento
sia esso patenteCQC O CQC card ~ sarà emesso con date di
scadenza di validità 9.9.2020. se relativo allrasllOrto
di persone. o 9.9.2021, se
l"('l:tli\'o :11trasporto di cos(';
Il.2)
il CEO ha già l)rO\r,redulo - p"ima della dala di (,!ltrata in vigore d('lI('
disposizioni del decreto in oggetto ~ alta siampa del docum('lllo comprO\ante
il
rinnovo della qualificazione
CQC. ancorché non sia slato ancora !'ecapitato
all'U.\1C competente
p('r la cuns('gna al conducente
titolare: in lal caso. tale
documcnto sarà emesso con date di scadenza di validità 9.9.2018. se relativo al
trasporto dì persone. o 9.9.2019. se relativo al trasporto di cose, Tuttavia
qualora
trallasi di patenteCQC ~ in occasione dci primo ril:lscio di duplicato di patente a
qualunque titolo. ivi compreso quello di rinnovo di validità quando sarà a regime il
decreto attuativo delle disposizioni di eui all"artieolo 126. comma 8, CdS (cd.
patente centralizzata). tale duplicato sarà emesso, automaticamente,
con data di

scadenza di \alidità 9.9.2020. se rclatho
relath'o al trasporto di cose. E' evidente
remissione del duplicalo appositamente a
pOlrà essere richiesto solo il dUlllicato della
date di scadenza di validità prorogate,
9.9.2021:
2. CO~DUCENTI
QUALIFICAZIO~E

TITOLARI
DI
CQC, RECANTE

al trasporto di persone, o 9.9.202.1. se
che sarj facoltà del\"utente richicdere
tal fine. Qualora lraltasi di CQCcal·d.
stesslI. che \ crri! cmcs~o con le predette
a seconda dci casi. al 9.9.2020 o al

DOCUMENTO
CO\lPROVANTE
DATA DI SCAOE1>IZA 9.9.20180 9.9.2019.

LA

Rie1l1rano in tale casistica i conducenti che hllnno freqm'lIlllto un corso di formazione
periodica cd hanno già ottenuto un documento comprovante
il rinnovo di validità della
qUillitìcazione CQC (sia esso patcnteCQC o CQC card). In lal C<lSO:
(1) qualora trattasi di patenteCQC
- in occasione dl'l primo rilascio di duplic~tto di
patente li qualunque titolo. ivi compreso qU('llo di rinnovo di validità quando :o.aràa
regime il decreto attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 126. comma 8. Cd5 (nl.
patente centralizzata). tale duplicato
slIl'à emesso, automaticamente,
con data di
sCOldcn.r.a di validità 9.9.2020. se n~l:Iti\'o :.1 Irllsporto di I}ersone. o 9.9.2021. se
rt.'latiyo al traspol'to
di cose. E' evidelHe che sari! facoltà delrutclHe richiedere
l'emissione dci duplicato apposlIamente a tal fine;
h) qualora traltasi di CQCcard. potrà e~scrc richiesto solo il duplicato della stessa. che
verrà emesso con le predette date di seaden7a di \alidità I}rorogate. a seconda dci casi,
al 9.9.2020 o al 9.9.2021.
Alla luce di quanto sopra. sono conseguclltemellte
sopprt'sse.
a far data dalla
puhblicazione
del decreto in oggetto. tullc le islI·u.r.ioni impartile con circolari I.' non più
coerenti COliII.'modifiche su iIIustratc.

Dj MODIFICHE
IlESI'O'iSABILE

ALLE
PRECEDE:\'TI
DEL CORSO

DISPOSIZIO"I

l'i

\lATERIA

DI

Facendo seguito alle circolari prot. n. 85349 del 22.10.20 IO c pro!. n. 510 del 10.01.2012. cd
a par7iale modifica delle stesse. si ravvisa la necessità di dcltare nuove istruzioni con riferimento
alla figura dci rl'sponsabilc del corso cd. in particolare. ai n'(luisiti professionali
che lo !'>te~so
deve avcre qumldo è persona delegata dal legale rappresenUl1lte del soggetto che eroga i corsi di
cui alla di!'>ciplina in matcria di CQC.
AI fine di non pregiudicare. senza giustificata ragione. le scelte che sono alla base dci
rappollo fiduciario tm il predetto legale rappresentante e la per;;ona a cui sono delegati i compiti di
rappresentante del corso. si ritiene opportuno stabilire che a qllc~l"tillima non sono richiesti
I}articolari
requisiti
professionali.
se non quando tale necessita deri\'i dalla correna
interpretazione ed applicazione delle disposizioni normative in materia.
Conseguentemente

si dispone che:

a) il responsabile
del corso può essen' in ogni caso il legale rappresentante
del
soggetto erogatore del corso stesso ovvero persona da questi delegata, ad eccezione
dell'ipotesi
di corsi di formazione
periodica
svolti avvalendosi
di sistema
multimedialc;

b) in tale ultimo caso. per le motivazioni di cui alla circolare n. 510 del 10.01.2012. se
ne riconfermano le seguenti disposizioni: "iJ responsahiJe del corso PIIÒ essere il
legale rappresentallfe del soggetro erogaTOre del corso slesso solo .\·e in possesso
dell'ahiliUcùme
di iI/segnaI/te () della q/lalifìca di e.lpalo il/ J/wlaia di
organi::a:ionc a:iendale /lonché dei requisili di al1:iallilà predsri per "eserci:io
dell'attività di docel1fe dei corsi in parola. In caso co//!rurio. il legale
rapprescntallle dovrà delegare quale responsabile del corso perso//a li/olare dei
predefli reqllisiti professionali."
Nelle predette circolari prot. n, 85349 del 22.10.2010 e prot. n. 510 del 10.01.2012 è
pertanto soppressa ogni disposizione incomp~ltibilc ovvero in contrasto con quanio prescriuo
dal presente paragrafo.
C) PRECISAZIONE
ili LEVAZIONE

IN MERITO
A PRECEDENTI
DELLE l'RESE1\;ZE

DISrOSIZIOSI

IN :\1ATERJA

Faccndo seguito alla circolare 18563 del 16 luglio 2013. con riferimento ai corsi di fomlazione
periodica si precisa quanlo che. poiché i predetti corsi si aI1icoiano in 21 orc di pane comune e
14 ore di parte specialistica. qualora il calendario delle lezioni preveda un numero di orc
giornaliere ( ad es. 3 o 7) tali che -proeedendosi alla rilcvazione delle presenze entro quindici
minuti da11'inizio della lezione giornaliera e, successivamente. per ciascun blocco di ore non
inferiore a due e non superiore a Tre. in confonnità alle istmzioni impartire con la suddetta
circolare
residui, per il completamento
delle ore massime consentite per ciascun giorno.
una sola ora di lezione. la rilevazione della prescnza dovrà essere ril}etllt~l entro i primi
quindici minuti di quest'ultima.
Tanto in ragione della circostanza che il registro e la normativa di riferimento prevedono che le
presenze e gli argomenti relativi alla parte comune annotati su distinti e specifici registri.
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