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Per quanto riguarda le «modifiche in materia di scadenza della validità delle CQC ottenute per 
documentazione», con la circolare prot. n. 20630 del 7 agosto 2013 (parte A) il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione (Divisione 5), prima 
ancora che il D.D. 6/8/2013 venisse pubblicato nella G.U., ha reso noto quanto segue:  
«È in fase di pubblicazione un Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed 
i sistemi informativi e statistici del 6 agosto 2013, che reca "Modifiche al decreto del Capo del 
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 17 aprile 2013, in 
materia di scadenza di validità della qualificazione professionale di tipo CQC posseduta dai 
conducenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive 
modificazioni": tale DD modifica la data di scadenza della validità della 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. 
Come è noto l'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/59/CE prescrive che i titolari di 
diritti acquisiti, di cui all'articolo 4 della stessa direttiva, devono frequentare un corso di formazione 
periodica entro cinque anni dalla data di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione 
iniziale e formazione periodica dei conducenti professionali: ovvero entro cinque anni a decorrere 
dal 10 settembre 2008 per il trasporto di persone e dal 10 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 rispettivamente per il trasporto di persone o di cose. 
Peraltro, il secondo capoverso dello stesso paragrafo 2 dell'articolo 8 prevede la possibilità per gli 
Stati membri di ridurre o prorogare il predetto termine allo scopo, fra l'altro, di consentire 
un'introduzione graduale della formazione periodica: tale opzione non era stata, in precedenza, 
ritenuta di interesse. 
Tuttavia, dalla "Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 
Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni", di cui al documento prot. COM[2012] 
385 final del 12.7.2012, si è appreso che Belgio, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia e, 
per talune ipotesi specifiche, anche Portogallo, Spagna e Norvegia, si sono avvalsi della possibilità 
di fissare il termine per il completamento della prima fase di formazione periodica dei conducenti a 
cui sono riconosciuti diritti acquisiti, alla data rispettivamente del 2015 per i titolari di patente di 
categoria D o DE, e 2016 per quelli di patente di categoria C o CE: tanto avvalendosi di un accordo 
raggiunto nel corso della riunione del Comitato patenti del 27 maggio 2009 e comunicato ai 
membri del Comitato con nota dei Servizi della Commissione prot. n. E3/AC/mv[2008] 58675 del 
1.7.2009. 
Tale circostanza ha indotto la scrivente Amministrazione a predisporre lo schema di decreto in 
oggetto: si è ritenuto infatti opportuno riconoscere – anche ai conducenti titolari di patente di guida 
e CQC italiana, che possano vantare i predetti diritti acquisiti – la possibilità di usufruire di tale 
maggior termine per completare la formazione periodica, in luogo di quello più ristretto attualmente 
previsto. Tanto al fine di garantire parità di trattamento tra conducenti titolari di documento 
comprovante la qualificazione di tipo CQC rilasciata dallo Stato italiano e conducenti titolari di 
analogo documento rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea o dello Spazio Economico 
Europeo: 

• sotto il profilo della concorrenza, non gravando l'autotrasporto nazionale di costi di 
formazione non sostenuti dai conducenti e dalle imprese di settore di altri Stati membri; 

• sotto il profilo sanzionatorio, dal momento che – per espressa disposizione dei 
competenti servizi della Commissione – "fino alla scadenza del 2015 (categoria D) e 
del 2016 (categoria C), i conducenti non devono essere sanzionati negli Stati 
membri se non hanno completato la formazione periodica" (cfr citato documento 
prot. COM[2012] 385 final del 12.07.2012, paragrafo 2.8, quarto capoverso). 



Pertanto, con l'articolo 1 del decreto in oggetto, si dispone che – fermo restando che potrà essere 
richiesta una carta di qualificazione del conducente per documentazione entro e non oltre le note 
date del 9 settembre 2013, se relativa al trasporto di persone, e 9 settembre 2014, se relativa al 
trasporto di cose - la validità della carta di qualificazione così conseguita avrà scadenza alla 
data del 9 settembre 2015, se relativa al trasporto di persone, e 9 settembre 2016, se relativa 
al trasporto di cose». 
Inoltre, l'art. 2 dello stesso decreto (poi soppresso dall’art. 1/1° comma del D.D. 10 giugno 
2014, pubblicato nella G.U. n. 171 del 25/07/2014 ed entrato in vigore il giorno successivo, ovvero 
il 26/07/2014, così come disposto dall’art. 2/1° comma del medesimo D.D. 10/06/2014) aveva 
previsto che, «al fine di garantire parità di disciplina per situazioni giuridiche uguali», le predette 
date di scadenza (2015 - 2016) fossero prorogate in favore di tutti i conducenti titolari di 
CQC ottenuta per documentazione, sia che avessero già frequentato corsi di formazione 
periodica (all'esito dei quali il documento comprovante il rinnovo della qualificazione CQC fosse 
stato già rilasciato con date di scadenza rispettivamente 09.09.2018 o 09.09.2019), sia che a ciò 
avessero provveduto dopo l'entrata in vigore del provvedimento in parola. 
Era stato espressamente previsto, infatti, che detti corsi fossero da considerarsi utili a 
rinnovare la validità carta di qualificazione del conducente posseduta fino al 9 settembre 
2020, se trattasi di CQC per il trasporto di persone, e fino al 9 settembre 2021, se trattasi di 
CQC per il trasporto di cose (cioè per i cinque anni successivi alla data di scadenza di validità 
della CQC ottenuta per documentazione, come prorogata dall'art. 1 del D.D. 06/08/2013). 
Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto in commento (il 
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.), nell'archivio nazionale degli abilitati 
alla guida erano state coerentemente ed automaticamente aggiornate le date di validità dei 
documenti comprovanti la qualificazione CQC come segue: 

 
 

CQC «per documentazione» Data di scadenza attuale Data di scadenza aggiornata 
Trasporto persone non ancora rinnovata 09.09.2013 09.09.2015 

Trasporto cose non ancora rinnovata 09.09.2014 09.09.2016 
Trasporto persone rinnovata con frequenza corso  09.09.2018 09.09.2020 (*)  

Trasporto cose rinnovata con frequenza corso 09.09.2019 09.09.2021 (*) 
____________ 
(*)  L’art. 2/1° comma del D.D. 06/08/2013 (che estendeva la proroga di validità di 2 anni delle CQC ottenute 

per documentazione anche a quelle già rinnovate od ancora da rinnovare) è stato soppresso dall’art. 
1/1° comma del D.D. 10/06/2014 con decorrenza dal 26/07/2014. 

 
 
Al riguardo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, «visto il caso EU PILOT 5789/13/MOVE 
con il quale la Commissione, con riferimento al summenzionato art. 2 del più volte citato decreto 
direttoriale 6 agosto 2013, ha contestato all’Italia l’erronea applicazione dell’art. 8, paragrafo 
3, della direttiva 2003/59/CE» (secondo cui: «Il conducente che ha concluso la prima fase di 
formazione periodica di cui al paragrafo 2 segue una formazione periodica ogni cinque anni prima 
della scadenza del periodo di validità del CAP comprovante la formazione periodica»), ha «ritenuto 
quindi – nelle more della modifica dell’art. 13, comma 11, lett. a), del decreto ministeriale 20 
settembre 2013 [secondo cui: «Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire da 
tre anni e sei mesi antecedenti la data di scadenza di validità della carta di qualificazione del 
conducente. La frequenza di un corso di formazione periodica: a) prima della data di scadenza di 
validità della carta di qualificazione, comporta il rinnovo della stessa senza soluzione di continuità» 
– n.d.r.] – di dover sopprimere l’art. 2 del più volte citato decreto dirigenziale 6 agosto 2013, che si 
conforma al contestato principio di rinnovo della validità della qualificazione di tipo CQC senza 
soluzione di continuità, purché un corso di formazione periodica sia frequentato in un qualunque 
momento del quinquennio di validità della qualificazione posseduta».  
In particolare, ai sensi dell’art. 2/2° comma del D. D. 10/06/2014: «Con provvedimento della 
Direzione generale per la motorizzazione saranno dettate le procedure per conformare i documenti 
comprovanti il rinnovo di validità della qualificazione professionale CQC fino al 2020 e 2021 al 
principio di cui all’art. 8, paragrafo 3, della direttiva 2003/59/CE». 



Prima dell’adozione di tale provvedimento, la predetta Direzione Generale per la Motorizzazione 
(Divisione 5) con la circolare prot. n. 18061/23.18.5 del 14 agosto 2014, avente per oggetto: 
«Primo rinnovo di validità delle CQC rilasciate per documentazione» – premesso che: «Sulla 
Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2014 è stato pubblicato il decreto del Capo del Dipartimento per i 
trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale 10 giugno 2014 che ha abrogato l'art. 2 
del D.D. 6 agosto 2013, che prevedeva che i corsi di rinnovo di validità delle CQC ottenute per 
documentazione già svolti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, erano da "considerare 
utili a rinnovare la validità della carta di qualificazione del conducente posseduta fino al 9 
settembre 2020, se per il trasporto di persone, e fino al 9 settembre 2021, se per il trasporto di 
cose" - ha confermato che: 
«Per i conducenti cui è stata rilasciata la CQC per documentazione, che ancora non hanno 
svolto il primo corso di formazione periodica, trova applicazione il disposto di cui all'art. 8, 
paragrafo 2, della direttiva 2003/59/CE, che prevede la facoltà, per uno Stato membro, di 
prorogare il termine per svolgere il primo corso di formazione periodica – finalizzato al rinnovo di 
validità della CQC rilasciate in forza dei diritti acquisiti – fino, al massimo, a sette anni. 
Di conseguenza: 
 

a) le CQC per il trasporto persone ottenute per documentazione e sulle quali la scadenza di 
validità è indicata "9 settembre 2013" sono valide fino al 9 settembre 2015; 

 
b) le CQC per il trasporto di cose ottenute per documentazione e sulle quali la scadenza di 

validità è indicata "9 settembre 2014" sono valide fino al 9 settembre 2016. 
 
Al conducente titolare di CQC avente scadenza di validità fissata al 9 settembre 2013, che proceda 
al rinnovo di validità della patente di guida, ovvero chieda un duplicato della stessa o della CQC, 
sarà rilasciata una patenteCQC in cui, accanto al codice unionale "95", sarà indicata la data di 
scadenza di validità "9 settembre 2015". Parimenti, al conducente titolare di CQC per il trasporto di 
cose avente scadenza di validità fissata al 9 settembre 2014, che proceda al rinnovo di validità 
della patente di guida, ovvero chieda un duplicato della stessa o della CQC, sarà rilasciata una 
patenteCQC in cui, accanto al codice unionale "95", sarà indicata la data di scadenza di validità "9 
settembre 2016". 
Con successivi provvedimenti di questa Direzione Generale saranno chiariti, sulla base del quadro 
normativo determinatosi a seguito dell'emanazione del D.D. 10 giugno 2014, ulteriori procedure 
e termini relative alla scadenza di validità delle CQC». 
Al riguardo, tale Direzione Generale per la Motorizzazione (Divisione 5) con la circolare prot. n. 
18734/23.18.5 del 3 settembre 2014, avente per oggetto: «Rinnovo di validità quinquennale delle 
qualificazioni CQC», ha rappresentato quanto segue: 
«La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, 
contestando la disposizione, prevista – a normativa vigente – dall'art. 13, comma 11, del decreto 
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, laddove è stabilito che "la 
frequenza di un corso di formazione periodica ... prima della scadenza di validità della carta di 
qualificazione del conducente, comporta il rinnovo di validità della stessa senza soluzione di 
continuità". Detta norma, che consente di rilasciare qualificazioni CQC di durata superiore a cinque 
anni, contrasta con il paragrafo 3 dell'art. 8 della direttiva 2003/59/CE.  
Al fine di armonizzare efficacemente la normativa italiana con le disposizioni comunitarie, è stato 
predisposto il testo di un decreto ministeriale che apporterà le necessarie modifiche al predetto 
D.M. 20 settembre 2013. Nelle more, al fine di evitare di rilasciare documenti abilitativi alla 
guida professionale che abbiano durata di validità superiore a cinque anni, si forniscono le 
seguenti disposizioni di immediata attuazione.  
Il termine di validità quinquennale che sarà trascritto sulla patenteCQC (in corrispondenza 
del codice unionale "95") o sulla carta di qualificazione del conducente viene calcolato a 
decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di rinnovo all'Ufficio Motorizzazione civile.  
Nel caso venga richiesto il duplicato (a qualsiasi titolo) di CQC (o di patenteCQC) sulla 
quale è indicata una scadenza di validità superiore a cinque anni, il sistema procederà 
automaticamente a calcolare il nuovo termine di validità che sarà non superiore a cinque 
anni dalla data di presentazione dell'istanza di duplicato. 



In considerazione del fatto che la qualificazione CQC è necessaria per svolgere attività 
professionale e che, di conseguenza, una volta scaduta di validità non consente al suo titolare di 
effettuare attività di autotrasporto e tenuto conto, altresì, della possibilità che in determinati periodi 
possano concentrarsi un rilevante numero di richieste di rinnovo presso gli Uffici Motorizzazione 
civile, tali da determinare un aggravio operativo e conseguenti ritardi nel rilascio dei relativi 
documenti, si dispone che il titolare di qualificazione CQC che ha presentato istanza di 
rinnovo di validità della stessa prima della sua scadenza, possa esercitare l'attività 
professionale, sul territorio nazionale, con la ricevuta di presentazione dell'istanza vidimata 
dall'Ufficio Motorizzazione civile, nelle more del rilascio del documento rinnovato, che deve 
avvenire improrogabilmente entro tre mesi dalla presentazione della richiesta». 
Pertanto, tenuto conto della soppressione dell’art. 2 del D.D. 06/08/2013 a seguito 
dell’entrata in vigore delle disposizioni del D.D. 10/06/2014 a decorrere dal 26/07/2014, 
potranno verificarsi le seguenti situazioni che riguardano specificatamente le qualificazioni di tipo 
CQC conseguite per documentazione:  

 
A) CONDUCENTI TITOLARI DI CQC, RECANTE DATA DI SCADENZA 09.09.2013 O 

09.09.2014. 
Rientrano in tale casistica i conducenti che non hanno frequentato affatto corsi di 
formazione periodica: il titolo comprovante la qualificazione CQC dagli stessi posseduto 
reca stampata data di scadenza 09.09.2013 o 09.09.2014, a seconda che sia relativo al 
trasporto di persone o di cose. Per tali conducenti - posto che su territorio nazionale 
nessuna sanzione sarà applicabile 1, giusta le disposizioni di cui al summenzionato art. 
1 del D.D. 06/08/2013 – sarà possibile alternativamente: 
a.1) frequentare un corso di formazione periodica entro le nuove date di scadenza 

prorogate di 2 anni (ovvero entro il 09.09.2015 o 09.09.2016): «Il termine di validità 
quinquennale che sarà trascritto sulla patenteCQC (in corrispondenza del codice 
unionale "95") o sulla carta di qualificazione del conducente viene calcolato a 
decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di rinnovo all'Ufficio Motorizzazione 
civile» 2; 

                                                
1 Sulla specifica questione delle «modifiche in materia di scadenza della validità delle CQC ottenute per 

documentazione. Proroga della validità delle CQC già rilasciate», con la circolare n. 
300/A/6910/13/108/13/7 del 9 settembre 2013 il Ministero dell’Interno – nel premettere che «sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 199 del 26.08.2013 è stato pubblicato il Decreto 
Dirigenziale del 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 tipo CQC 
posseduta dai conducenti, di cui all’art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive 
modificazioni» – ha precisato quanto segue: «Questo provvedimento stabilisce che la qualificazione 
CQC, già rilasciata ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la 
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 17 aprile 2013, è valida fino al 9 settembre 2015 per il 
trasporto di persone e al 9 settembre 2016 per quello di cose, prorogando l’obbligo di effettuare la 
formazione periodica del conducente fino a tali date. Come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, con la nota del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, 
Direzione Generale per la Motorizzazione, Divisione 5, Prot. n. 20630, del 7 agosto 2013, la disposizione 
soprarichiamata, emessa sulla base di un analogo indirizzo condiviso dalla Commissione Europea (v. 
Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale 
Europeo e al Comitato delle Regioni, di cui al documento prot. COM[2012] 385 final del 12.07.2012, 
Accordo raggiunto nel corso della riunione del Comitato patenti del 27 maggio 2009 e comunicato ai 
membri del Comitato con nota dei Servizi della Commissione prot. n. E3/AC/mv[2008] 58675 del 
01.07.2009), ha l’effetto di escludere l’applicazione di sanzioni per chi non ha ancora provveduto ad 
effettuare la formazione periodica necessaria per il rinnovo di validità della CQC. In termini pratici, 
soprattutto per quanto concerne l’attività di controllo degli organi di polizia stradale, la disposizione, 
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 del 2015 (per trasporto persone) e del 2016 (per trasporto 
cose)». 

2 Conformemente a quanto disposto con la circolare prot. n. 18734/23.18.5 del 03/09/2014 del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti. 



a.2) richiedere un duplicato della patente o, se conducenti titolari di patente di 
guida estera, della CQC card: sarà rilasciata rispettivamente una patenteCQC o una 
CQC card, recante data di scadenza di validità (prorogata) 09.09.2015, se relativo al 
trasporto di persone, o 09.09.2016, se relativo al trasporto di cose (le medesime date 
di scadenza saranno indicate anche nel caso in cui gli stessi conducenti procedano al 
rinnovo della validità della patente di guida); 

 
B) CONDUCENTI TITOLARI DI DOCUMENTO COMPROVANTE LA QUALIFICAZIONE 

CQC, RECANTE DATA DI SCADENZA 09.09.2018 O 09.09.2019. 
Rientrano in tale casistica i conducenti che hanno frequentato un corso di formazione 
periodica: 
b.1)  prima della data di entrata in vigore del D.D. 06/08/2013 (e, cioè, prima del 

27/8/2013), quando non operava ancora l’estensione della proroga di validità di 2 
anni anche in caso di rinnovo della CQC posseduta conseguita per documentazione; 

b.2)  dopo la data di entrata in vigore del D.D. 10/06/2014 (e, cioè, dal 26/07/2014), a 
decorrere dalla quale – per effetto della soppressione dell’art. 2/1° comma del D.D. 
06/08/2013 – non trova più applicazione la predetta proroga di validità di 2 anni anche 
in caso di rinnovo della CQC posseduta conseguita per documentazione. 

Tali conducenti, infatti, hanno ottenuto un documento comprovante il rinnovo di 
validità della qualificazione CQC (sia esso patenteCQC o CQC card) con data di 
scadenza di validità 09.09.2018, se relativo al trasporto di persone, o 09.09.2019, se 
relativo al trasporto di cose; 
 

C) CONDUCENTI TITOLARI DI DOCUMENTO COMPROVANTE LA QUALIFICAZIONE 
CQC, RECANTE DATA DI SCADENZA 09.09.2020 O 09.09.2021. 
Rientrano in tale casistica i conducenti che hanno frequentato un corso di formazione 
periodica: 
c.1)  dopo la data di entrata in vigore del D.D. 06/08/2013 (e, cioè, dal 27/08/2013);  
c.2)  prima della data di entrata in vigore del D.D. 10/06/2014 (e, cioè, prima del 

26/07/2014); 
quando operava l’estensione della proroga di validità di 2 anni anche in caso di rinnovo 
della CQC posseduta conseguita per documentazione.  
Tali conducenti, infatti, hanno ottenuto un documento comprovante il rinnovo di 
validità della qualificazione CQC (sia esso patenteCQC o CQC card) con data di 
scadenza di validità (prorogata) 9.9.2020, se relativo al trasporto di persone, o 9.9.2021, 
se relativo al trasporto di cose (per i quali ai sensi dell’art. 2/2° comma del D.D. 
10/06/2014: «Con provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione saranno 
dettate le procedure per conformare i documenti comprovanti il rinnovo di validità della 
qualificazione professionale CQC fino al 2020 e 2021 al principio di cui all’art. 8, paragrafo 
3, della direttiva 2003/59/CE»). Si tenga conto che, conformemente a quanto disposto 
dalla Direzione Generale per la Motorizzazione (Divisione 5) con la sopra citata circolare 
prot. n. 18734/23.18.5 del 03/09/2014: «Nel caso venga richiesto il duplicato (a qualsiasi 
titolo) di CQC (o di patenteCQC) sulla quale è indicata una scadenza di validità superiore 
a cinque anni, il sistema procederà automaticamente a calcolare il nuovo termine di 
validità che sarà non superiore a cinque anni dalla data di presentazione dell'istanza di 
duplicato». 

 
 
 
 
                                                                * Sostituto Commissario della Polizia Stradale  
                                                               ** Ispettore Capo della Polizia Stradale 


