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Roma, 16 gennaio 2018
Circolare n. 9/2018
Oggetto: Autotrasporto – Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) –
Rinnovo – Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti prot.n.26681/8.3
del 21.12.2017.
Con la circolare indicata in oggetto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha
fornito alcuni chiarimenti sulle procedure di rinnovo della Carta di Qualificazione del
Conducente (CQC) scaduta da oltre due anni per il quale è previsto un corso di formazione periodica ed il superamento di un esame che comprende sia la parte comune che la specialistica (esame di ripristino). L’istanza per sottoporsi al predetto
esame vale un anno, trascorso il quale bisognerà presentarne una nuova.
Si segnalano di seguito gli aspetti principali previsti dalla circolare ministeriale.
Duplicato di patente CQC con qualificazione CQC scaduta di validità – In caso di richiesta di duplicato di una patente contenente anche la qualificazione CQC
scaduta, quest’ultima non sarà annotata sulla nuova patente di guida emanata.
Titolare di qualificazione CQC valida sia per il trasporto di cose che per il
trasporto di persone, una delle quali scaduta da oltre due anni – Il titolare di
entrambe le qualificazioni che frequenti il corso di formazione periodica per rinnovare l’abilitazione di una delle due può essere esentato dall’obbligo di frequentare il
corso dell’altra tipologia, fermo restando il superamento dell’esame di ripristino se
una delle due qualificazioni è scaduta da oltre due anni. Si rammenta che, sia in caso di ordinaria procedura di rinnovo sia in caso di sostenimento del suddetto esame
di ripristino, la validità della CQC è di 5 anni.
Titolare di qualificazione CQC valida sia per il trasporto di cose che per il
trasporto di persone, entrambe scadute da oltre due anni – Il titolare delle
due qualificazioni entrambe scadute da oltre due anni dovrà presentare due istanze
distinte e sostenere due esami di ripristino, ferma restando la possibilità di frequentare un solo corso di formazione periodica.
Decorrenza dei due anni dalla scadenza di validità della qualificazione CQC –
Il solo corso di formazione periodica permette di rinnovare la validità di una qualificazione CQC scaduta da meno di due anni nel caso in cui sia terminato entro il
giorno della scadenza della qualificazione stessa, anche se l’istanza sia presentata
in data successiva. Qualora il corso termini successivamente alla data di scadenza
della qualificazione CQC si renderà necessario il superamento dell’esame di ripristino.
Rinunzia alla qualificazione CQC – La possibile rinuncia alla qualificazione CQC
da parte del titolare ne comporta la revoca. In questo caso l’utente dovrà riconsegnare la patente all’Ufficio Motorizzazione civile e richiederne un duplicato della patente di guida dove non figurerà più il codice relativo alla qualificazione CQC.
Daniela Dringoli
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.158/2016
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U.R.P.
Sede

Oggetto: Qualificazione CQC scaduta da oltre due anni.
&RPH QRWR O¶DUW  FRPPD 11, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 20 settembre 2013, stabilisce che qualora la qualificazione CQC sia scaduta da oltre due
anni, per poterla rinnovare, il titolare, oltre a frequentare un corso di formazione periodica, deve
sottoporsi anche ad un esame comprendente sia la parte comune che la parte specialistica (di
seguito denominato, ³HVDPHGLULSULVWLQR´ 
$OO¶LVWDQ]DGL VRVWHQHUHO¶´HVDme di ripristino´ devono essere allegate:
a) attestazione di versamento di euro  VX FF Q  UHODWLYD DOO¶DVVROYLPHQWR
GHOEROORVXOO¶LVWDQ]D;
b) DWWHVWD]LRQHGL HXURVXFFQUHODWLYDDOO¶DVVROYLPHQWR GHOEROOR VXOOD
patente CQC rilasciata iQFDVRGLHVLWRSRVLWLYRGHOO¶HVDPH
c) attestazione di euro 16,20 su c/c n. 9001 relativa all¶RSHUD]LRQHdi cui al punto 1
della tariffa prevista alla tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870.
/¶LVWDQ]DSHUVRWWRSRUVLDG³esame di ripristino´ ha durata di un anno, come previsto
dal paragrafo c) della circolare 21 maggio 1992, n. 81 del Direttore Generale della
0RWRUL]]D]LRQH 7UDVFRUVR GHWWR SHULRGR O¶XWHQWH GRYUj SUHVHQWDUH QXRYD LVWDQ]D
corrispondendo nuovamente gli importi previsti dalle norme vigenti.
Sulla base delle segnalazioni pervenute dagli Uffici Motorizzazione civile, si rende
necessario fornire alcune precisazioni al riguardo.
1. Duplicato di patente CQC con qualificazione CQC scaduta di validità.
Nel caso in cui venga richiesto il duplicato di una patente che contiene anche la
qualificazione CQC (comprovata GDO FRGLFH XQLRQDOH ³´  VFDGXWD GL YDOLGLWj VDUj
emanata una nuova patente di guida sulla quale non sarà annotata detta qualificazione
CQC.
2. Titolare di qualificazione CQC valida sia per il trasporto di cose che per il trasporto di
persone, una delle quali scadute da oltre 2 anni.
Il titolare di qualificazione CQC valida sia per il trasporto di persone che per il trasporto
di cose, che frequenta un corso di formazione periodica per ULQQRYDUH O¶DELOLWD]LRQH DG
XQDGHOOHSUHGHWWHWLSRORJLHGLWUDVSRUWRqHVHQWDWRGDOO¶REEOLJRGLIUHTXHQ]DGDOFRUVRGL
IRUPD]LRQHSHULRGLFDSHUO¶DOWUDWLSRORJLDGL WUDVSRUWR5HVWDFRPXQTXHIHUPRO¶REEOLJR
di VRWWRSRUVL DOO¶³HVDPH GL ULSULVWLQR´ QHO FDso in cui una delle due tipologie di
abilitazione (o anche entrambe) sia scaduta da oltre 2 anni.
In caso di richiesta sia SHU VRVWHQHUH O¶´HVDPH GL ULSULVWLQR´ e sia di per rinnovare la
TXDOLILFD]LRQH &4& VFDGXWD GD PHQR GL GXH DQQL O¶XWHQWH deve presentare due distinte
domande.
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3HU TXHO FKH FRQFHUQH LO ULQQRYR DOO¶LVWDQ]D GHYRQR HVVHUH DOOHJDWH O¶DWWHVWD]LRQH GL
SDJDPHQWRGLHXURVXFFHO¶DWWHVWD]LRQHGLSDJDPHQWRGLHXURVXFF
 UHODWLYD DOO¶RSHUD]LRQH GL FXL DO SXQWR  GHOOD tariffa prevista alla tabella 3 della
legge 1 dicembre 1986, n. 870).
3HU TXHO FKH FRQFHUQH O¶´HVDPH GL ULSULVWLQR´   GLVWLQWH DWWHVWD]LRQL GL YHUVDPHQWR GL
HXUR  FDGDXQD VX FF Q  QRQFKp O¶DWWHVWD]LRQH GL HXUR  VX FF Q 
(relativa DOO¶RSHUD]LRQHGLFXLDOSXQWRGHOODWDULIIDSUHYLVWDDOODWDEHOODGHOODOHJJH
dicembre 1986, n. 870).
La qualificazione CQC ottenuta con ordinaria procedura di rinnovo, avrà validità di
FLQTXHDQQLGDOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQHGHOO¶LVWDQ]DDOO¶8IILFio Motorizzazione civile.
La qualificazione CQC ottenuta con a seguito di esame di ripristino avrà validità di
cinque anni dalla data esame.
Occorre evidenziare che nel caso in cui un conducente sia titolare sia della qualificazione
CQC per il trasporto di merci che della qualificazione CQC per il trasporto di persone, a
SUHVFLQGHUH GDOO¶RUGLQH LQ FXL YLHQH SUHVHQWDWD OD ULFKLHVWD OH GXH VFDGHQ]H VDUDQQR
diverse, ovvero calcolate come sopra specificato e solo al successivo rinnovo di entrambe
riporteranno la stessa scadenza (5 anni dalla data richiesta).
3. Titolare di qualificazione CQC valida sia per il trasporto di cose che per il trasporto di
persone entrambe scadute da oltre 2 anni.
Nel caso in cui un conducente sia titolare di entrambe le qualificazioni CQC scadute da
oltre 2 anni, lo stesso non potrà presentare istanza congiunta per sostenere entrambi gli
³HVDPL GL ULSULVWLQR´ 'HWWR FRQGXFHQWH LQYHUR GRYUj presentare prima 1¶istanza per
VRVWHQHUH O¶´HVDPH GL ripristino´ relativa ad una delle due abilitazioni CQC, poi, una
successiva istanza di ripristino SHUO¶DOWUD&4& utilizzando lo stesso corso e sostenendo,
in ogni caso, sia la parte comune che la parte specialistica.
4. Decorrenza dei due anni dalla scadenza di validità della qualificazione CQC
La frequenza di un corso di formazione periodica consente il rinnovo di validità di una
qualificazione CQC scaduta da meno di due anni. Consente il rinnovo di validità un corso
di formazione periodica terminato, al massimo, entro il giorno della scadenza della
TXDOLILFD]LRQH &4& DQFKH VH O¶LVWDQ]D GL ULQQRYR q SUHVHQWDWD DO FRPSHWHQWH 8IILFLR
Motorizzazione civile, in data successiva.
Qualora il corso di formazione periodica abbia termine in data successiva alla scadenza
della qualificazione CQC, il titolare potrà ottenere il rinnovo solo dopo essersi sottoposto
DG³HVDPHGLULSULVWLQR´
5. 3URFHGXUH³HVDPHGLULSULVWLQR´
/¶³HVDPHGLULSULVWLQR´SUHYHGHFRQIRUPHPHQWHD quanto previsto GDOO¶DUWFRPPD
1, del D.M. 20 settembre 2013, sia la prova relaWLYD DOOD SDUWH ³FRPXQH´ FKH OD SURYD
UHODWLYD DOOD SDUWH ³VSHFLDOLVWLFD´ 'L FRQVHJXHQ]D D WLWROR GL HVHPSLR XQ FRQGXFHQWH
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titolare sia della qualificazione CQC per il trasporto di persone scaduta da oltre 2 anni,
che della qualificazione CQC per il trasporto di cose in corso di validità, dovrà, in ogni
FDVRVRVWHQHUHODSURYDG¶HVDPHUHODWLYDDOODSDUWHFRPXQHFKHDOODSDUWHVSHFLDOLVWLFD
In questo ultimo caso, un eventuale giudizio di non idoneità alla prova comune non
comporta la revoca della qualificazione CQC per il trasporto di cose.
,QFDVRGL³HVDPHGLULSULVWLQR´LDQQLGLYDOLGLWjGHFRUURQRGDOODGDWDGLVYROJLPHQWR
FRQHVLWRSRVLWLYRGHOO¶HVDPHVWHVVR
/HPRGDOLWjGLHIIHWWXD]LRQHGHJOL³HVDPLGLULSULVWLQR´VRQROHPHGHVLPHSUHYLVWHSHU il
conseguimento della qualificazione CQC.
/¶LVWDQ]D GL ³HVDPH GL ULSULVWLQR´ SXz HVVHUH SUHVHQWDWD DQFKH LQ XQ 8IILFLR
Motorizzazione civile di provincia diffeUHQWH GD TXHOOD LQ FXL KD VHGH O¶ente presso il
quale è stato svolto il corso di formazione periodica.
6. Rinunzia alla qualificazione CQC
,O WLWRODUH GL TXDOLILFD]LRQH &4& SXz LQ TXDOVLDVL PRPHQWR ULFKLHGHUH DOO¶8IILFLR
Motorizzazione civile di revocare la propria abilitazione. La rinuncia alla qualificazione
CQC comporta la revoca della stessa H O¶LQWHUHVVDWR SRWUj FRQVHJXLUH XQD QXRYD
abilitazione esclusivamente secondo le procedure ordinarie, frequentando, cioè, un corso
di qualificazione iniziale e sostenendo il previsto esame di idoneità.
La rinuncia sarà annotata nel sistema informatico inVHUHQGRXQD³UHYRFDSHUDOWULPRWLYL´
,QFDVRGLULQXQFLDODSDWHQWH&4&GHYHHVVHUHULFRQVHJQDWDDOO¶8IILFLR0RWRUL]]D]LRQH
FLYLOHHO¶XWHQWHGRYUj VDOYRLQWHQGDULQXQFLDUHDQFKHDOODSDWHQWHGLJXLGD ULFKLHGHUHXQ
duplicato della patente di guida, sulla quale, ovviamente, non sarà riportato codice 95
relativo alla CQC revocata.
Nel caso il conducente, già titolare di entrambe le qualificazioni CQC, abbia dapprima
rinunciato a una delle due, ma che, dopo la revoca, intenda nuovamente conseguirla deve
IUHTXHQWDUH HVFOXVLYDPHQWH LO FRUVR SUHYLVWR GDOO¶DUW   FRPPL  R   GHO GHFUHWR GHO
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013 e sostenere il relativo
esame solo sulla parte specialistica.
La circolare prot. 21066/8.3 del 9 ottobre 2017 è abrogata.
firmato

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Sergio Dondolini
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