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Il principio generale è che un soggetto titolare di una qualificazione professionale di tipo 
CQC è abilitato alla guida professionale di veicoli di categoria corrispondente a quella 
della patente di guida posseduta o, eventualmente, da conseguirsi in deroga ai limiti 
anagrafici 1.   
Tuttavia, l’attività di guida professionale a cui si è abilitati è limitata, per un periodo di 
tempo, quando è stata conseguita una qualificazione professionale di tipo CQC a seguito 
di un corso di qualificazione iniziale accelerato frequentato da un allievo con requisito 
anagrafico di 18 anni per la qualificazione professionale per il trasporto di cose, o di 21 
anni per quella per il trasporto di persone.  
In tali ipotesi anche l’abilitazione alla guida non professionale, espressa dalla patente di 
guida di categoria C, CE, D o DE, conseguita in deroga ai limiti anagrafici di cui 
all’articolo 115 del Codice della Strada, è parimenti limitata.  

 
a) LIMITAZIONI ALL’ATTIVITÀ DI GUIDA PROFESSIONALE (SULL’ABILITAZIONE ESPRESSA DAL 

DOCUMENTO COMPROVANTE LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC). 
 

Il titolare di una qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di cose ha 
un’abilitazione alla guida professionale:  

 

• senza limitazioni, se ha frequentato un corso di qualificazione iniziale:  
− ordinario, ed ha superato il relativo esame; 
− accelerato, avendo almeno 21 anni, ed ha superato il relativo esame;  

 

• limitata alla guida di veicoli di categoria C1 o C1E, o di veicoli di categoria C o 
CE di massa massima autorizzata non superiore a 7, 5 t, fino al compimento dei 
21 anni, se ha frequentato un corso di qualificazione iniziale accelerato, avendo 
un’età pari o superiore a 18 anni ma inferiore a 21, ed ha superato il relativo 
esame.  

 
Il titolare di una qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di persone ha 
un’abilitazione alla guida professionale:  

 

• senza limitazioni, se ha frequentato un corso di qualificazione iniziale:  
− ordinario, ed ha superato il relativo esame;  
− accelerato, avendo almeno 23 anni, ed ha superato il relativo esame;  

 

• limitata alla guida di veicoli di categoria D1 o D1E, o di veicoli di categoria D o 
DE per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 km, fino al 
compimento dei 23 anni, se ha frequentato un corso di qualificazione iniziale 
accelerato, avendo un’età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 23, ed ha 
superato il relativo esame.  
 

Sui documenti comprovanti la qualificazione professionale di tipo CQC (CAP, patenteCQC 
e CQC formato card) che comportano le suesposte limitazioni all’abilitazione alla guida 
professionale, è apposto il codice 107 2. Al compimento delle predette età rispettivamente 
di 21 anni, se trattasi di trasporto di cose, e di 23, se trattasi di trasporto di persone, 
automaticamente tali limitazioni decadono ed i documenti comprovanti la qualificazione 



professionale di tipo CQC «espandono» l’abilitazione alla guida professionale da essi 
espressa. Non è pertanto necessario rimuovere il codice 107 dagli stessi, mediante 
emissione di duplicato. Peraltro, nel caso di richiesta di duplicato della patenteCQC o della 
CQC formato card per altri motivi, il codice 107 non è più apposto se il conducente ha, 
nelle more, compiuto l’età che gli consente la guida professionale senza limitazioni.  
  
b) LIMITAZIONI ALL’ATTIVITÀ DI GUIDA NON PROFESSIONALE (SULL’ABILITAZIONE ESPRESSA 

DALLA PATENTE). 
 

Il titolare di una qualificazione professionale di tipo CQC limitata - fino al 
compimento dei 21 anni se relativa al trasporto di cose, o fino al compimento dei 23 
anni se relativa al trasporto di persone (cfr. questo paragrafo lett. a) - che consegue 
la patente di guida di categoria presupposta dalla stessa qualificazione professionale 
di tipo CQC in deroga ai limiti anagrafici, è abilitato a condurre, anche in attività di 
guida non professionale 3:  

 

• se trattasi di patente di categoria C o CE: fino a 21 anni, solo veicoli di categoria 
rispettivamente C1 o C1E; 

 

• se trattasi di patente di categoria D o DE: fino a 23 anni, solo veicoli di categoria 
rispettivamente D1 o D1E.  

 
Al compimento delle predette età rispettivamente di 21 anni, se trattasi di patenti di 
categoria C o CE, e di 23 anni, se trattasi di patenti di categoria D o DE, 
automaticamente tali limitazioni decadono e le patenti «espandono» l’abilitazione alla 
guida da esse espressa 4. 

 
 
NOTE 
 
1. È evidente che in nessun caso la qualificazione professionale di tipo CQC potrà abilitare alla guida di 

veicoli di categoria superiore a quella della patente posseduta o da conseguirsi in deroga rispetto ai limiti 
anagrafici.  

2. La procedura di apposizione, al momento dell’emissione, del codice nazionale «107» sulla CQC – 
predisposta dal Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti – è stata attiva dal 12 ottobre 2010 ed era stata resa nota dal citato 
Dicastero con la circolare prot. n. 81893/8.3 – File avviso n. 48/2010 del 12 ottobre 2010 (abrogata dalla 
circolare prot. n. 7787 del 3 aprile 2014), quando ancora non trovavano applicazione le disposizioni del 
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, con cui – a decorrere dal 19 gennaio 2013 – è stato modificato 
ed integrato il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e, pertanto, in riferimento 
all’allora normativa vigente in materia. 

3. Evidenti ragioni di sicurezza della circolazione stradale non avrebbero consentito ragionevole 
discriminazione tra una guida professionale ed una guida «privata». 

4. Non occorre che la patente rechi il codice 107, poiché – trattandosi di patenti conseguite in Italia e quindi 
di patenteCQC – ciò risulterà nella apposita riga della colonna 12 della pagina 2 del documento. 
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