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(¶LQFRUVRGLSXEEOLFD]LRQHLOGHFUHWRGHO0LQLVWURGHOOHLQIUDVWUXWWXUHHGHLWUDVSRUWLVHWWHPEUH
2013, UHFDQWH³Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per
LOFRQVHJXLPHQWRGHOODFDUWDGLTXDOLILFD]LRQHGHOFRQGXFHQWHGHOOHUHODWLYHSURFHGXUHG¶HVDPHHGL
soggetti erogatori dei corsi´ GLVHJXLWR'0VHWWHPEUH2013).
Al fine di favorire la puntuale applicazione delle relative disposizioni, la presente circolare ne
anticipa i contenuti.
Peraltro, poiché il predetto DM 20 settembre 2013 riscrive integralmente la disciplina già posta dal
precedente DM 16 ottobre 2009, la presente circolare ± QHOO¶LQWHQWR GL RIIULUH XQD VRUWD GL WHVWR
unico VXOO¶DUJRPHQWR della qualificazione professionale di tipo CQC ± sostituisce integralmente la
precedente circolare prot. n. 85349 del 22.10.2010.
***
PREM ESSE:
A) I L DI RI TTO COM UNI TARI O
Come è noto, la direttiva 2003/59/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003,
ha subordinato al conseguimento di una qualificazione iniziale, e di una formazione periodica
ogni 5 anni, lo svolgimento QHOO¶ambito dei Paesi UE e SEE, GHOO¶attività professionale di
trasporto:
x
x

di persone, alla guida di veicoli per i quali è richiesta una patente almeno di categoria D1, a
decorrere dal 9 settembre 2008;
di cose, alla guida di veicoli per i quali è richiesta una patente almeno di categoria C1, a
decorrere dal 9 settembre 2009.

- LD GLUHWWLYD VL DSSOLFD DOO¶DWWLYLWj GL JXLGD professionale dei
conducenti che effettuano trasporti VXVWUDGDDOO¶LQWHUQRGHOOD&RPXQLWjSHUPH]]RGLYHLFROLSHU
i quali è necessaria una patente di guida di categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D o DE:
A.1) AM BI TO DI APPLI CAZI ONE

a)
b)

titolari di una patente rilasciata da uno Stato membro GHOO¶8(RGHOOR6((;
titolari di una patente rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE, GLSHQGHQWLGDXQ¶LPSUHVD
stabilita in uno Stato membro.

Dunque ai soggetti summenzionati è stato richiesto - rispettivamente a far data dal 9 settembre
2008 per il trasporto di persone e dal 9 settembre 2009 per quello di cose - di acquisire, o
comprovare sulla base di diritti acquisiti, uQD TXDOLILFD]LRQH LQL]LDOH DL ILQL GHOO¶HVHUFL]LR
GHOO¶DWWLYLWjSURIHVVLRQDOHWUDVSRUWRdi persone o cose QHOO¶DPELWRGHL3DHVLGHOO¶8(RGHOOR6((
Luogo della qualificazione iniziale - $L VHQVL GHOO¶DUWLFROR  GHOOD GLUHWWLYD &( L
conducenti titolari di patente rilasciata da uno Stato membro acquisiscono la qualificazione
iniziale nello Stato membro di residenza normale; i conducenti titolari di una patente di guida
rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE (per i quali ricorrano le condizioni sub lettera b))
DFTXLVLVFRQR WDOH IRUPD]LRQH QHOOR 6WDWR PHPEUR QHO TXDOH q VWDELOLWD O¶LPSUHVD R QHOOR 6WDWR
membro che ha rilasciato un permesso di lavoro.
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$ WXWHOD GHL GLULWWL DFTXLVLWL LQROWUH O¶DUW  GHOOD PHGHVLPD GLUHWWLYD SUHYHGH le ipotesi in cui la
qualificazione iniziale possa essere ULFRQRVFLXWDDFRQGXFHQWLFKHJLjHVHUFLWDYDQRO¶DWWLYLWjDOODGDWD
del 9 settembre 2008, per il trasporto professionale di persone e alla data del 9 settembre 2009, per
il trasporto professionale di cose.
- /¶DUW  GHOOD GLUHWWLYD 2003/59/CE richiede
FKHJOL6WDWLPHPEULULODVFLQRDVHJXLWRGHOO¶HVDPHXQ&$3FRPSURYDQWHODTXDOLILFD]LRQHLQL]LDOH
conseguita, che attesti se la stessa è derivata da un corso di tipo ordinario o accelerato.
A.2) CAP COM PROVANTE LA QUALI FI CAZI ONE CQC

/¶DUW  della stessa direttiva prevede altresì che gli Stati membri rilascino, al termine della
formazione periodica, un CAP comprovante la medesima. Tale formazione deve essere seguita e
comprovata con riferimento tanto ai conducenti che abbiano frequentato un corso di qualificazione
iniziale, quanto a quelli che abbiano potuto far valere diritti acquisiti, ai sensi del summenzionato
art. 41.
,QILQHO¶DUWSUHYHGHFKHVXOODEDVHGHO&$3DWWHVWDQWHODqualificazione iniziale o la formazione
periodica, gli Stati membri comprovLQRO¶DFTXLVL]LRQHGHOO¶XQDRGHOO¶DOWUD atWUDYHUVRO¶DSSRVL]LRQH
- in corrispondenza di una delle seguenti categorie di patenti C1, C1E, C e CE, per il trasporto di
cose, e D1, D1E, D e DE, per il trasporto di persone - del codice UE 95
x
x

sulla patente di guida posseduta;
sulla carta di qualificazione del conducente (di seguito CQC formato card), conforme
DOO¶DOOHJDWR,,GHOODGLUHWWLYDVWHVVD

Infine, limitatamente ai titolari di patente extra UE o extra SEE, la qualificazione iniziale e la
formazione periodica:
x
x

del trasporto di cose SXzHVVHUHFRPSURYDWDGDOSRVVHVVRGHOO¶DWWHVWDWRGHOFRQGXFHQWHGLFui
al regolamento (CE) 1072/2009, che ha sostituito il regol 484/2002;
del trasporto di persone può essere comprovata dal certificato rilasciato dallo Stato di
formazione, a cui altro/i Stato/i membro/i riconosce/ono, a condizione di reciprocità, validità
sul proprio territorio.

B) RECEPI M ENTO I N I TALI A DELLA DI RETI VA 2003/59/CE.

La disciplina comunitaria suddetta è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni: ultimo intervento di modifica è,
come è noto, quello di cui al Capo II del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, recante
³Disposizioni integrative del Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come
modificato dal decreto legislativo n. 22 dicembre 2008, n.214, recante attuazione della direttiva n.
2003/59/CE in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni
veicoli stradali adibiti al trasporto di cose o di passeggeri´
(¶DOWUHVuQRWRFKHOa legge 1 marzo 2005, n. 32, con la quale è stata conferita O¶LQL]LDOHGHOHJDSHULO
recepimento della citata direttiva 2003/59/CE, SUHYHGH LQ SDUWLFRODUH DOO¶DUW  FR  OHWW G 
O¶³introduzione di una normativa di coordinamento´IUDLSULQFLSLGHOODGLUHWWLYDstessa ed il sistema
della patente a punti.
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Il citato art. 9 della direttiva, rubricato ³/XRJR GHOOD IRUPD]LRQH SHULRGLFD´, prevede che, tanto per i conducenti
WLWRODULGLSDWHQWHULODVFLDWDGDXQR6WDWRDSSDUWHQHQWHDOO¶8(R allo SEE, quanto per quelli titolari di patente rilasciata da
uno Stato extra UE o extra SEE (per i quali ricorrano le condizioni sub paragrafo A.1, lettera b)) i corsi di formazione
periodica siano frequentati nello Stato membro di residenza ovvero in qXHOORQHOTXDOHVLHVSOHWDO¶DWWLYLWjODYRUDWLYD
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- 1HOO¶RUGLQDPHQWRLQWHUQRla qualificazione professionale
di tipo CQC ± configurata come abilitazione SHUO¶HVHUFL]LRGHOO¶DWWLYLWjGLDXWRWUDVSRUWRGLSHUVRQH
e/o cose - si lega imprescindibilmente DOO¶DWWULEX]LRQHGLYHQWLSXQWL, distinti ed ulteriori rispetto a
quelli attribuiti sulla patente di guida posseduta dal conducente e presupposto indispensabile della
stessa CQC.
B.1) TI TOLARI DI PATENTE I TALI ANA

Al fine di comprovare detta qualificazione professionale e, conseguentemente, la titolarità di
venti punti aggiuntivi ± in un primo momento il legislatore nazionale ha ritenuto necessario che i
conducenti professionali per il trasporto di persone e/o di cose, seppur titolari di diritti acquisiti,
dovessero dotarsi di un apposito documento, ovvero di una CQC formato card, attraverso
un¶apposita procedura di rilascio esperibile entro e non oltre lo scadere del quinto anno dalle
predette date2 FG³rilascio per documentazione´RYYHURSHU mera esibizione documentale della
patente posseduta).
/¶HVSHULHQ]D GHL SULPL DQQL GL DSSOLFD]LRQH GL WDOH GLVFLSOLQD KD SRUWDWR SRL DG XQD VXFFHssiva
riflessione ed alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 2 del 2013, il quale dispone che il
titolare di patente di guida italiana comprova il conseguimento della qualificazione iniziale di
tipo CQC, ovvero il suo rinnovo di validità, a seguito di un corso di formazione periodica,
DWWUDYHUVR O¶DSSRVL]LRQH VXO duplicato della patente di guida posseduta ed in corrispondenza
della categoria di patente di guida presupposta dalla qualificazione professionale di tipo CQC
conseguita o rinnovata, del codice UE 95, seguito dalla data di scadenza della qualificazione
iniziale o della formazione periodica3 GLVHJXLWR³patenteCQC´
STATO EXTRA UE O EXTRA SEE ±
/¶REEOLJRGHOO¶acquisizione della CQC formato card per documentazione è stato imposto anche ai
titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE che potevano ± e
limitatamente alla qualificazione CQC per trasporto di cose ancora possono ± vantare diritti
acquisiti se:
x
sono dipendenti, in qualità di conducente, GDXQ¶LPSUHVDDYHQWHVHGHLQ,WDOLD;
x
sono in possesso di:
o una patente riconosciuta equivalente ad una patente UE di categoria D1, D1E, D o DE
conseguita entro il 9 settembre 20085. Possono così ottenere il rilascio di una CQC
formato card per il trasporto di persone;
B.2) TI TOLARI DI PATENTE DI GUI DA RI LASCI ATA DA UNO
4
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Evidentemente, ai fini del rilascio per documentazione della CQC per il trasporto di persone (possibilità ormai scaduta
il 9 settembre 2013), oltre alla patente di categoria D o DE, doveva essere esibito anche il certificato di abilitazione
SURIHVVLRQDOHGLWLSR.'FKHLQ,WDOLDILQRDOODGDWDGHOVHWWHPEUHHUDO¶DELOLWD]LRQHULFKLHVWDSHUO¶HVHUFL]LRGHO
trasporto professionale di persone (art. 17, co. 1, lett. a) d.lg. n. 286/2005 e succ. mod.).
3

Vedi circolare prot. n.10051GHODSULOHUHFDQWH³Ulteriori istruzioni operative per l'emissione della carta di
qualificazione del conducente per il trasporto di cose e per il trasporto di persone secondo le disposizioni previste dal
D.Lgs. 59/2011´HFLUFRODUHSrot. n. 12278 del 15.5.2013UHFDQWH³Emissione del documento comprovante il possesso
della qualificazione professionale di tipo CQC ± legalizzazione di fotografie´
4

1HOFDVRLQHVDPHO¶REEOLJRGLDFTXLVLUHXQD&4&IRUmato card non è in funzione delODGLVFLSOLQDGLFXLDOO¶DUWLFROR
126-bis (è infatti evidente che alle CQC rilasciate in Italia può applicarsi la disciplina del 126-bis solo se le stesse sono
correlate ad una patente di guida italiana), ma è finalizzato esclusivamente alla certezza del diritto su strada in sede di
FRQWUROOR GD SDUWH GHJOL DJHQWL DFFHUWDWRUL SRLFKp OD &4& DWWHVWD OD TXDOLILFD]LRQH SURIHVVLRQDOH XWLOH DOO¶HVHUFL]LR
GHOO¶DWWLYLWjGLFKHWUDWWDVL Né può apporsi il codice UE 95 su patente non UE.
5

Anche in tal caso, essendo scaduto il termine del quinquennio utile, non è più possibile procedere al rilascio per
documentazione di una CQC per il trasporto di persone in favore di un titolare di patente rilasciata da Stato extra UE o
extra SEE equivalente a patente di categoria D1, D, D1E o DE italiana. Si intende comunque sottolineare come, con le
PRGLILFKH DSSRUWDWH GDO GHFUHWR OHJLVODWLYR Q  GHO  SHU XQ YHUVR VLD VWDWD LQVHULWD O¶HVSUHVVD SUHYLVLRQH GL
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o una patente riconosciuta equivalente ad una patente UE di categoria C1, C1E, C o CE,
conseguita entro il 9 settembre 2009. Possono così ottenere il rilascio di una CQC
formato card per il trasporto di cose.
UE O SEE - Il d.lgv. n. 286 del 2005, con
riferimento alla modalità con la quale i conducenti titolari di patente rilasciata da altro Stato
membro FRPSURYDQR O¶DFTXLVL]LRQH R LO ULQQRYR GHOOD TXDOLILFD]ione professionale in parola,
correttamente si limita a ribadire quanto già affermato in direttiva. Ne consegue che possono
esercitare anche in Italia attività di trasporto professionale:
B.3) TI TOLARI DI PATENTE RI LASCI ATA DA UNO STATO

x

di persone, i conducenti titolari:
o alla data del 9 settembre 2008 di una patente di categoria D1, D1E, D o DE6 rilasciata da
uno Stato PHPEUR GHOO¶8( R GHOOR 6(( RSSXUH TXHOOL per i quali tali Stati abbiano
FRPSURYDWR O¶DVVROYLPHQWR GHJOL specifici obblighi di qualificazione iniziale e/o
formazione periodica, a mezzo del ULODVFLRGLXQD&4&IRUPDWRFDUGRGHOO¶DSSRVL]LRQHGHO
codice UE 95 sulla patente di guida posseduta, seguito dalla data di scadenza della predetta
qualificazione o formazione;

x

di cose, i conducenti titolari:
o alla data del 9 settembre 2009 di una patente di categoria C1, C1E, C7 o CE rilasciata da
uno Stato PHPEUR GHOO¶8( R GHO 6(( RSSXUH TXHOOL per i quali di tali Stati abbia
FRPSURYDWR O¶DVVROYLPHQWR GHJOL specifici obblighi di qualificazione iniziale e/o
formazione periodica a mezzo del rilascio di una &4&IRUPDWRFDUGRGHOO¶DSSRVL]LRQHGHO
codice UE 95 sulla patente di guida posseduta, seguito dalla data di scadenza della predetta
qualificazione o formazione;

Peraltro gli stessi conducenti (già in possesso di una qualificazione comunque acquisita) ± qualora
LQWHUHVVDWL D JRGHUH GHO EHQHILFLR GHOO¶DSSOLFD]LRQH GHOOD GLVFLSOLQD GL FXL DOO¶DUWLFROR -bis del
FRGLFHGHOODVWUDGDQHOO¶HVHUFL]LRGLDWWLYLWjGLSURIHVVLRQDOH± possono procedere al riconoscimento
ovvero alla conversione della patente posseduta in patente di guida italiana, ottenendo così
rispettivamente una CQC formato card o una patenteCQC8.
C) I DECRETI APPLI CATI VI

In attuazione del decreto legislativo n. 286 del 2005 e successive modificazioni, sono stati emanati:
equivalenza alle patenti italiane di categoria D1 e '(SULPDQRQSUHVHQWLQHOO¶RUGLQDPHQWRSHUDOWURqVWDWDULPRVVDOD
previsione di valutazione di equivalenza del titolo straniero esibito anche al CAP di tipo KD
6

(¶RUPDLGDWRFRQVROLGDWRFKHDLILQLGHOULODVFLRGLXQD&4&SHULOWUDVSRUWRGLSHUVRne a titolari di patente rilasciata
da uno Stato UE o SEE, non è in alcun caso da richiedersi il possesso di una ulteriore certificazione professionale
equipollente al KD.
7

CRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDSDWHQWLUXPHQHGLFDWHJRULD&QRQFRPSUHQVLYHGHOO¶abilitazione alla guida di veicoli di
FDWHJRULD%ULODVFLDWHLQYLJHQ]DGLYHFFKLHQRUPDWLYHLQYLJRUHSUHFHGHQWHPHQWHDOO¶HQWUDWDGHOOD5RPDQLDQHOO¶8QLRQH
Europea - si precisa come, a seguito del predetto DL ILQL GHOO¶HTXLSROOHQ]D IUD OH VXGGHWWH SDWHnti rumene e quelle
italiane, le stesse equivalgono ad una patente di categoria C, giusta quanto disposto dalla Decisione della Commissione
del 18 dicembre 2012UHODWLYDDOO¶HTXLSROOHQ]DIUDOHFDWegorie di patenti di guida (2013/21/UE), pubblicata sulla GU
deOO¶8QLRQH(XURSHDGHOJHQQDLR.
8

Fatta eccezione per la sola ipotesi in cui il conducente, titolare di patente rilasciata da altro Stato membro, voglia
richiedere conversione della patente posseduta in patente italiana (nel qual caso gli sarà resa una patente recante codice
UE 95 seguito dalla data di scadenza della qualificazione professionale CQC), in ogni altra ipotesi in cui si debba
comprovare una qualificazione professionale di tipo CQC o un suo rinnovo, in favore di un conducente titolare di
patente rilasciata da altro Stato membro, deve emettersi CQC formato card, recante ± in corrispondenza della categoria
di patente presupposta dalla qualificazione in parola, il codice UE 95 seguito dalla data di scadenza della validità della
stessa.
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x

x

x

con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la disciplina relativa ai corsi di
qualificazione iniziale, ordinari ed accelerati, e di formazione periodica, di procedure
G¶HVDPH GL soggetti erogatori dei corsi e procedure di ispezione e vigilanza. Il decreto
attualmente vigente (DM 16 ottobre 2009  q LQWHUDPHQWH ULVFULWWR GDOO¶HPDQDQGR '0 
settembre 20139;
decreti del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici in materia di gestione dei punti attribuiti alla qualificazione professionale di tipo
CQC ed al CAP di tipo KB. Il decreto attualmente vigente è il DD 22 ottobre 2010 recante
³Nuove disposizioni in materia di gestione del punteggio sulla carta di qualificazione del
conducente e del certificato di abilitazione professionale di tipo KB, derivante dalle
modifiche intervenute sull'articolo 126-bis del Codice della strada´;
decreti del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente. Il decreto
attualmente vigente è il DD 17 DSULOH  UHFDQWH ³Disposizioni in materia di rilascio del
documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di
autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC", come modificato dal DD 6
agosto 2013.

Tutto ciò premesso, si dispone quanto nella presente circolare e nei relativi allegati, che ne fanno
parte integrante, e che ripropongono sostanzialmente quelli allegati al più volte citato DM 20
settembre 2013.
***
1.

AM BI TO DI APPLI CAZI ONE

La disciplina della qualificazione professionale di tipo CQC si applica ai conducenti che effettuano
trasporto professionale di persone o di cose, alla guida di veicoli per i quali è richiesta la patente di
guida rispettivamente almeno di categoria C1 e D1, in ambito UE o nello Spazio Economico
Europeo.

2.

CONDUCENTI ESENTATI DALL ¶OBBLI GO DI POSSEDERE LA QUALI FI CAZI ONE PROFESSI ONALE
DI TI PO CQC

Preliminarmente si ritiene utile sottolineare come si collochi naturalmente fuori dal campo di
applicazione della GLVFLSOLQDLQHVDPHTXHOO¶DWWLYLWjGLJXLGDFKHQRQqULFRPSUHVDQHOO¶DUWGHOOD
direttiva 2003/59/CE la quale, lo si ricorda, si compone dei seguenti elementi:
x
x
x

conducenti (titolari di una pateQWHULODVFLDWDGDXQR6WDWRPHPEURGHOO¶8(RGHO6((RGDXQR
6WDWRWHU]RSXUFKpGLSHQGHQWLGDXQ¶LPSUHVDVWDELOLWDLQXQR6WDWRPHPEUR 
DWWLYLWjGLWUDVSRUWRSURIHVVLRQDOHVXVWUDGHDOO¶LQWHUQRGHOO¶8(RGHOOR6((
attività di trasporto svolta su veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria C1, C1E, C o
CE oppure di categoria D1, D1E, D o DE.

&RHUHQWHPHQWH VL HVSULPH O¶DUWLFROR  GHO G OJY Q  GHO  FKH GHILQHQGR LO FDPSR GL
applicazione della disciplina nazionale, fa riferimento a titolari di patente di guida rilasciata da uno
6WDWR DSSDUWHQHQWH DOO¶8( R DOOR 6(( DYHQWL residenza anagrafica o normale in I talia, che
VYROJRQRO¶DWWLYLWjGLFRQGXFHQWHSHULOWUDVSRUWRGLSHUVRQHRGLFRVH ovvero di patente extra
9

Le disposizioni del DM 16 ottobre 2009 continuano ad essere parzialmente applicabili, e comunque per non oltre un
anno, ai corsi di qualificazioni iniziale e di formazione periodica per i quali la dichiarazione di avvio del corso sia stata
effettuata primDGHOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHO'0VHWWHPEUH. Cfr par. 8
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UE o extra SEE, che svoOJRQRO¶DWWLYLWjGL FRQGXFHQWHDOOHGLSHQGHQ]HGL XQ¶LPSUHVDVWDELOLWDVXO
territorio italiano.
Deve pertanto ritenersi che ove non ricorra uno di tali elementi, ed in specie ove non si tratti di
trasporto professionale di merci o persone, si sia fuori dalO¶DPELWRGLDSSOLFD]LRQH della disciplina
in esame.
$LVHQVLGHOO¶DUWGHOG lgv. n. 286 del 2005, sono inoltre esclusi dal campo di applicazione della
disciplina relativa alla qualificazione professionale di tipo CQC, HGXQTXHGDOO¶REEOLJRGLSRVVHGHUe
tale qualificazione, i conducenti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze
responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o
manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o
dei certificati di abilitazione professionale;
di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della
propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del
conducente.

Per quanto riguarda le esenzioni previste ai punti f) e g), riferite ai conducenti di veicoli adibiti ad
uso proprio, in coerenza con quanto affermato in precedenza in tema di elementi che definiscono il
campo di applicazione, va chiarito che esse non ricorrono nel caso in cui il conducente del veicolo
ULVXOWLDVVXQWRDOOHGLSHQGHQ]HGLXQ¶LPSUHVDFRQODTXDOLILFDGLDXWLVWD,QWDOFDVRLQIDWWLQRQYLq
dubbio che la guida del veicolo è effettuata con carattere professionale.
Va, inoltre, chiarito che non sono esHQWDWL GDOO¶REEOLJR GHO SRVVHVVR GHOOD qualificazione
professionale di tipo CQC i conducenti di scuolabus per i quali era richiesto il CAP di tipo KD, a
prescindere dal fatto che si tratti di uso proprio o attività esercitata in conto di terzi.

3.

RI LASCI O DEL DOCUM ENTO COM PROVANTE LA QUALI FI CAZI ONE PROFESSI ONALE DI TI PO
CQC PER DOCUM ENTAZI ONE

A salvaguardia dei diritti acquisiti, l'art. 17 del d. lgv. n. 286 del 2005 individua talune categorie di
conducenti che possono ottenere il documento che comprova la qualificazione professionale di tipo
CQC per documentazione, ovvero in esenzione dall'obbligo di frequentare corsi di qualificazione
iniziale e di sostenere l'esame. Essi sono i conducenti che,
per la qualificazione di tipo CQC per il trasporto di persone, erano già titolari, alla data del 9
settembre 2008:
x
di patente di guida italiana di categoria D o DE e di CAP di tipo KD;
x
di patente di guida rilasciata da altro Stato membro GHOO¶8(RGHOOR6(( di categoria D1,
D1E, D o DE;
x
di patente di guida rilasciata da altro Stato extra UE o extra SEE equivalente ad una patente
GL JXLGD XQLRQDOH GL FDWHJRULD ' '( ' R '( D FRQGL]LRQH GL VYROJHUH O¶DWWLYLWj di
conducente DOOHGLSHQGHQ]HGLXQ¶LPSUHVDVWDELOLWDVXOWHUULWRULRLWDOLDQRNon è più richiesto
in alcun PRGR GL FRPSURYDUH LO SRVVHVVR GL XQ¶DELOLWD]LRQH HTXLYDOHQWH DO &$3 GL WLSR
KD;
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per la qualificazione di tipo CQC per il trasporto di cose, erano già titolari, alla data del 9
settembre 2009:
x
di patente di guida italiana di categoria C o CE;
x
di patente di guida rilasciata da altro Stato membro GHOO¶8( R GHOOR 6(( di categoria C1,
C1E, C o CE;
x
di patente di guida rilasciata da altro Stato extra UE o extra SEE equivalente ad una patente
di guida unionale di categoria C1, C1E, C o CE, a condizione di svolgere O¶DWWLYLWj GL
conducente DOOHGLSHQGHQ]HGLXQ¶LPSUHVDVWDELOLWDVXOWHUULWRULRLWDOLDQR
In ogni caso, il termine ultimo per far valere un diritto acquisito ed ottenere un documento
comprovante la qualificazione di tipo CQC per documentazione (cfr. DD. 19 aprile 2013):
x
x

era la data del 9 settembre 2013, se utile per il trasporto di persone;
è la data 9 settembre 2014, se utile per il trasporto di cose.

Il documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC non può essere rilasciato
qualora sia esibita una patente con validità scaduta (cfr. art. 22, co. 5, d. lgv. n. 286 del 2005).
3.1

PROCEDURE DI VALUTAZI ONE DELL ¶EQUI POLLENZA DELLE PATENTI DI GUI DA RI LASCI ATE
DA STATI EXTRA UE O EXTRA SEE

Gli UMC che ricevono, da parte del titolare di una patente non unionale, la richiesta di rilascio di
una CQC formato card per il trasporto di cose e di persone10 effettuano direttamente la valutazione
GHOO¶HTXLSROOHQ]D $ tal fine, la normale documentazione necessaria per dare definizione alla
predetta richiesta, dovrà essere integrata, se del caso, GDXQ¶DWWHVWD]LRQHFKHFRQVHQWDODYHULILFDGL
detta equipollenza, redatta secondo le modalità di seguito indicate, per singole fattispecie.
Si individuano quattro casistiche principali. Equipollenza:
1.
alle patenti di categoria C1, C1E, C o CE delle patenti rilasciate da Stati extra UE o extra
SEE, con i quali non sono vigenti accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti
di guida, nel caso di richiesta di documento comprovante la qualificazione professionale di
tipo CQC per il trasporto di cose.
,QWDOFDVR O¶DWWHVWD]LRQHLQWHJUDWLYDGRYUjLQGLFDUHL WLSL GL YHLFROL FKHLOULFKLHGHQWHqDELOLWDWR D
condurre con la patente di guida posseduta ed esibita per il rilascio della CQC formato card per
trasporto di cose. /¶80& GRYUjDFFHUWDUHO¶HTXLSROOHQ]DFRQODFDWHJRULD&&(&R&(LWDOLDQD
e quindi unionale.
2.

alle patenti di categoria D1, D1E, D o DE delle patenti rilasciate da Stati extra UE o extra
SEE, con i quali non sono vigenti accordi di reciprocità in materia di conversione di
patenti di guida, nel caso di richiesta di documento comprovante la qualificazione
professionale di tipo CQC per il trasporto di persone.

,QWDOFDVR O¶DWWHVWD]LRQHLQWHJUDWLYDGRYUjLQGLFDUHL tipi di veicoli che il richiedente è abilitato a
condurre con la patente di guida posseduta ed esibita per il rilascio della CQC formato card per il
trasporto di persone. /¶80& GRYUj DFFHUWDUH O¶HTXLSROOHQ]D FRQ OD FDWHJRULD ' '( ' R '(
italiana e quindi unionale.
3.

alle patenti di categoria C1, C1E, C o CE delle patenti rilasciate da Stati extra UE o extra
SEE, con i quali sono vigenti accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di
guida, nel caso di richiesta di documento comprovante la qualificazione professionale di tipo
CQC per il trasporto di cose.
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Si ricorda che è scaduto il termine per quello relativo al trasporto di persone, ma se ne riporta comunque la procedura
SHUHYHQWXDOLHVLJHQ]HGLFRPSOHWDPHQWRGHOO¶LVWUXWWRULD
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,Q WDOH LSRWHVL GRYUDQQR HVVHUH SUHVH D ULIHULPHQWR OH ³WDEHOOH GL HTXLSROOHQ]D´ LQ JHQHUH DOOHJDWH
DOO¶DFFRUGRYLJHQWH4XDORUDO¶HTXLSROOHQ]DDOOHFDWHJRULH&&(&R&(QRQVLDULOHYDELOHGDOOH
suddette WDEHOOHO¶ufficio procederà come al precedente punto 1. Ciò può avvenire, ad esempio, nel
FDVRLQFXLO¶DFFRUGRGLUHFLSURFLWjSUHYHGDODUHFLSURFDFRQYHUVLRQHVRORSHUOHFDWHJRULH$H%H
non per quelle superiori, ovvero nel caso in cui le tabelle di eqXLSROOHQ]DDOOHJDWHDOO¶DFFRUGRQRQ
siano state ancora aggiornate secondo le norme entrate in vigore il 19 gennaio 2013 in attuazione
della direttiva 2006/126/CE e succ. mod. 11. Sul punto si rinvia a quanto sub par. 3.5.
4.

alle patenti di categoria D1, D1E, D o DE delle patenti rilasciate da Stati extra UE o extra
SEE, con i quali sono vigenti accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di
guida, nel caso di richiesta di documento comprovante la qualificazione professionale di tipo
CQC per il trasporto di persone.

,Q WDOH LSRWHVL GRYUDQQR HVVHUH SUHVH D ULIHULPHQWR OH ³WDEHOOH GL HTXLSROOHQ]D´ LQ JHQHUH DOOHJDWH
DOO¶DFFRUGRYLJHQWH4XDORUDO¶HTXLSROOHQ]DDOOHFDWHJRULH''('R'(QRQVLDULOHYDELOHGDOOH
VXGGHWWHWDEHOOHO¶XIILFLRSUocederà come al precedente punto 2. Ciò può avvenire, ad esempio, nel
FDVRLQFXLO¶DFFRUGRGLUHFLSURFLWjSUHYHGDODUHFLSURFDFRQYHUVLRQHVRORSHUOHFDWHJRULH$H%H
non per quelle superiori, ovvero nel caso in cui le tabelle di equipollenza allegate aOO¶DFFRUGRQRQ
siano state ancora aggiornate secondo le norme entrate in vigore il 19 gennaio 2013 in attuazione
della direttiva 2006/126/CE e succ. mod.11. Sul punto si rinvia a quanto sub par. 3.5
Nei primi due casi sopra citati e, GRYH QH RFFRUUD O¶HVLEizione, anche nel terzo e quarto caso,
O¶DWWHVWD]LRQHLQWHJUDWLYD relativa alla patente rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE dovrà
esserHSURGRWWDGDOO¶LQWHUHVVDWRHpuò essere rilasciata:
x

x
x

dalla Rappresentanza diplomatica in Italia dello Stato che ha emesso il documento (o i
documenti) di guida esteri presentati al fine del rilascio della CQC: in tal caso si ricorda che,
DL VHQVL GHOO¶DUW  - comma 4 - del DPR n. 445 del 2000, le firme apposte dai funzionari
delle Rappresentanze Diplomatiche o consolari degli Stati esteri in Italia sugli atti presentati
dagli utenti devono essere legalizzate a cura della Prefettura secondo le procedure
normalmente in uso, salvo nei casi di esenzione previsti in Convenzioni internazionali (ad
esempio Convenzione di Londra del 7 giugno 1968);
dalla Rappresentanza diplomatica italiana presente sul territorio dello Stato estero che ha
emesso il documento (o i documenti) di guida, presentati al fine del rilascio della CQC;
GLUHWWDPHQWH GDOO¶DXWRULWj HVWHUD FRPSHWHQte al rilascio del documento (o i documenti) di
guida presentati al fine del rilascio della CQC: LQTXHVW¶XOWLPRFDVRSHUzHVVHQGRLQSUHVHQ]D
GLXQDWWRIRUPDWRDOO¶HVWHURGDDXWRULWjHVWHUDHGDIDUYDOHUHLQ,WDOLDDLVHQVLGHOO¶DUW ±
comma 2 - del DPR n. 445 del 2000, la firma apposta su detta certificazione deve essere
legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane presenti sul territorio dello
Stato estero che ha emesso il documento (o i documenti) di guida presentati al fine del rilascio
GHOOD&4&FLzDFXUDGHOO¶XWHQWH

Inoltre, trovandosi normalmente in presenza di un atto non redatto in italiano sarà necessaria una
traduzione ufficiale dello stesso.
3.2

DOCUM ENTAZI ONE DA PRODURRE

La richiesta di rilascio del documento FRPSURYDQWHODTXDOLILFD]LRQHSURIHVVLRQDOHGLWLSR&4&³SHU
GRFXPHQWD]LRQH´ deve essere redatta sul:
x

modello TT746C, quando deve emettersi una CQC formato card (cfr. Premessa, par. B2 e
B3);
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/¶DJJLRUQDPento degli Accordi in vigore è stato comunicato con circolare prot. n. 3494/23.18.01 del 7 febbraio
2013.
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x

modello TT2112, quando deve emettersi una patenteCQC (cfr. Premessa, par. B1);

allegando:
x
x
x

XQ¶DWWHVWD]LRQHGL versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della
tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870;
XQ¶attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del
decreto del Ministro delle finanze deO  DJRVWR  DVVROYLPHQWR GHOO¶imposta di bollo
relativa alla domanda ed al documento comprovante la qualificazione CQC)12;
una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto13 e su sfondo bianco. Si
ricorda, per quel che concerne la fotografia, che la CQC formato card, non essendo per sua
natura finalizzata a "consentire l'identificazione personale del titolare", non rientra nella
definizione di "documento di riconoscimento" GLFXLDOO¶DUW del d.P.R. n. 445 del 2000;
conseguentemente per l'emissione della stessa non è da richiedersi la legalizzazione della
fotografia. Poiché, invece, la patente di guida è espressamente menzionata dal citato
articolo 35, del d.P.R. n. 445 del 2000, come "documento di riconoscimento equipollente
alla carta di identità" - l'emissione della patente recante il codice unionale "95", richiede
la legalizzazione della fotografia del titolare della patente stessa14.

Qualora la domanda sia presentata da conducenti titolari di patente rilasciata da uno Stato extra UE
o extra SEE, FKH VYROJRQR O¶DWWLYLWj GL FRQGXFHQWH DOOH GLSHQGHQ]H GL XQ¶impresa avente sede in
Italia, devono altresì essere prodotte:
12

Nel caso di contestuale rinnovo di validità della patente di guida posseduta, le attestazioni da presentare sono le
seguenti:
3HUO¶DELOLWD]LRQHCQC:
 Attestazione di versamento su c/c 4028 relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo per l'istanza e per
l'apposizione del codice 95 che comprova il rilascio della qualificazione professionale CQC;
 Attestazione di versamento su c/c 9001 relativa ai diritti di motorizzazione per detto rilascio.
Per il rinnovo della patente:
 Attestazione di versamento su c/c 9001 relativa ai diritti di motorizzazione per il rinnovo della patente di guida.
13

Sul punto si richiamano le istruzioni già impartite con circolare prot. n. 2593/4630 del 26 giugno 1997.
Poiché L'attività di legalizzazione della fotografia - solitamente di competenza del medico certificatore dei requisiti
di idoneità psico-fisica, quale soggetto a cui compete una fase endoprocedimentale dell'attività di primo rilascio o di
conferma della validità di una patente di guida - nel caso di rilascio di patente CQC è dunque di competenza:
a) degli Uffici Motorizzazione civile in qualità di amministrazioni competenti per il rilascio di documenti
personali in parola;
b) dei dipendenti dell'ufficio comunale competente, quali soggetti incaricati dal Sindaco.
Con riferimento esclusivo a quanto sub lettera a) - al fine di non pregiudicare l'operatività degli Uffici
Motorizzazione civile, ma al contempo di assicurare l'osservanza del dettato di legalizzazione delle fotografie di cui
all'articolo 34 del DPR 445/2000 (fotografie presentate personalmente dall'interessato), in specie con riferimento ad
una corretta assunzione di responsabilità delle attività di ciascuno - si dispone che codesti uffici procederanno,
indifferentemente, alla legalizzazione delle fotografie secondo una delle seguenti procedure:
1) esibizione delle stesse direttamente ad opera del soggetto in favore del quale è da rilasciarsi la patente CQC:
in tal caso codesti uffici procederanno al riscontro dei dati anagrafici quali risultanti da un documento di
identità o di riconoscimento equipollente, in corso di validità o, in alternativa, dall'Anagrafe Nazionale degli
Abilitati alla Guida, nonché alla verifica della corrispondenza della fotografia al soggetto che la esibisce,
attraverso confronto de visu;
2) produzione, da parte di soggetto munito di delega, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
conforme al modello allegato alla presente circolare e resa dal soggetto in favore del quale è da rilasciarsi la
patente CQC, con la quale quest'ultimo dichiara che le fotografie allegate alla dichiarazione stessa identiche tra di loro ed una delle quali è unita alla dichiarazione, l'altra spillata - riproducono la sua
immagine. Tale dichiarazione è corredata dalla fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento
equipollente del dichiarante, in corso di validità.
14
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x
x
x

una fotocopia della patente di guida estera;
documentazione utile alla valutazione di equipollenza dei documenti rilasciati da Stati esteri.
(cfr. paragrafo 3.1);
XQ¶attestazione del rapporto di lavoro intercorrente con O¶impresa, redatta dal legale
rappresentante della stessa in conformità DOO¶DOOHJDWR 1 della presente circolare, ovvero
O¶DWWHVWDWRGHOFRQGXFHQWHGLFXLDOUHJRODPHQWR che ha sostituito il regol 484/2002.

Si ricorda che, ai sensi delle norme vigenti, l'istanza di rilascio può essere presentata DOO¶80&
dall¶interessato, da una persona munita di delega, GDXQ¶autoscuola o da uno studio di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto.
3.3 PROCEDURE DI RI LASCI O
Al momento del rilascio del documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC
per il trasporto di persone, in favore di un conducente titolare di patente di guida italiana, deve
essere ritirato il CAP di tipo KD10.
Al momento del rilascio del documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC
per il trasporto di merci, deve essere ritirato, se posseduto dal conducente di età inferiore a ventuno
anni, il CAP di tipo KC15.
Il conducente titolare sia di patente di categoria C che D che di CAP di tipo KD, che ha richiesto il
documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC per documentazione solo per il
trasporto di persone, può entro e non oltre il 9 settembre 2014 richiedere per documentazione
anche il rilascio di quello per il trasporto di cose. Il tal caso, il rilascio del nuovo documento
comprovante entrambe le tipologie di abilitazione professionale di tipo CQC, è subordinato al ritiro
di quello precedentemente emesso16.
I documenti comprovanti la qualificazione iniziale di tipo CQC rilasciati per documentazione,
scadono alla data del 9 settembre 2015 se per trasporto persone e del 9 settembre 2016 se per
trasporto cose17.
Si rammenta infine che non può in nessun caso essere accolta la richiesta di rilascio di un
documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC per documentazione su
esibizione di una patente rilasciata da uno Stato con cui non sussistono rapporti di reciproca
conversione delle patenti di guida, qualora il soggetto titolare abbia acquisito la residenza in Italia
da oltre un anno.

15

Poiché il CAP di tipo KC non si rilascia più dal 10 settembre 2009, anche tale ipotesi si ritiene di scuola, avendo
ormai ogni conducente, in favore del quale era stato rilasciato un CAP di tipo KC, compiuto 21 anni di età
16

1RQ KD RUPDL SL VHQVR IDUH O¶LSRWHVL RSSRVWD GL FKL DEELD SULPD ULFKLHVWR XQ Gocumento comprovante la
qualificazione professionale di tipo CQC per trasporto cose ed intenda poi conseguire anche quella per trasporto di
persone: il termine per far valere eventuali diritti acquisiti è infatti scaduto il 9 settembre 2013. Si rammenta anche che
il CAP di tipo KD era valido, ai sensi dell'art. 310, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice
della strada, per la guida dei veicoli cui abilita il CAP di tipo KB: pertanto, al conducente titolare del CAP di tipo KD,
fino alla predetta data era stata accordata la possibilità - DO PRPHQWR GL SUHVHQWD]LRQH GHOO¶LVWDQ]D SHU LO ULODVFLR GHO
documento comprovante la qualificazione professionale di tipo &4&SHULOWUDVSRUWRGLSHUVRQHSHU³GRFXPHQWD]LRQH´ di presentare anche istanza per il rilascio del certificato KB. Oggi la questione è disciplinata dalla circolare prot. n.
24968 del 10 ottobre 2013, anche con riferimento al CAP di tipo KA.
17

Cfr DD 6 agosto 2013 - UHFDQWH³Modifiche 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
WLSR&4&SRVVHGXWDGDLFRQGXFHQWLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQRYHPEUHQ86 e successive
modificazioni´ Sulla validità delle qualificazioni professionali di tipo CQC eventualmente rinnovate prima del 20152016 con la frequenza di un corso di formazione periodica cfr. circolare prot. n. 20630 del 7 agosto 2013 ed infra par. 7
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3.4

DI SPOSI ZI ONI PARTI COLARI PER I L PRI M O RI LASCI O DELLA CQC FORM ATO CARD PER
DOCUM ENTAZI ONE A SOGGETTI TI TOLARI DI PATENTE RI LASCI ATA DA STATO EXTRA UE O EXTRA

SEE
I l titolare di patente rilasciata da uno Stato extraUE o extraSEE, qualora abbia
tempestivamente conseguito la CQC formato card per documentazione, trascorso un anno
GDOO¶DFTXLsizione della residenza in I talia, non può più esercitare attività di autotrasporto
professionale in quanto la patente posseduta, DLVHQVLGHOO¶DUW135, co. 1, CDS, non è più idonea ad
abilitarlo alla guida su territorio italiano.
In tal caso si procede come segue:
a)

b)

c)

qualora la patente sia stata rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono rapporti di
reciproca conversione delle patenti di guida - al titolare della patente è consentito
conseguire per esame una nuova patente di categoria equivalente a quella
H[WUDFRPXQLWDULDLQSUHFHGHQ]DSRVVHGXWDLQGHURJDDLFULWHULGLSURSHGHXWLFLWjGLFXLDOO¶DUW
125, co. 1, CDS18. A tal fine si tiene conto del giudizio di equipollenza già effettuato in sede
di rilascio della CQC formato card secondo i criteri indLFDWLVXESDUDJUDIR$OO¶DWWRGHO
rilascio, la nuova patente reca il codice UE 95 in corrispondenza della categoria conseguita,
seguito dalla data di scadenza della validità della qualificazione professionale di tipo
CQC corrispondente a quella della qualificazione precedentemente posseduta;
patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato con il quale sussiste un rapporto di
reciproca conversione delle patenti di guida: al titolare della patente è consentito
convertire la patente estera posseduta e in corso di validità nella equipollente patente italiana
$OO¶DWWRGHOULODVFLRla nuova patente reca il codice UE 95 in corrispondenza della categoria
di patente conseguita, seguito dalla data di scadenza corrispondente a quella della CQC
precedentemente posseduta. Tale procedimento è possibile anche qualora sulla patente
italiana ottenuta per conversione debba essere disposto il provvedimento di revisione;
patente scaduta di validità, rilasciata da uno Stato con il quale sussiste un rapporto di
reciproca conversione delle patenti di guida: al titolare della patente è consentito
conseguire per esame una nuova patente di categoria equivalente a quella
H[WUDFRPXQLWDULDLQSUHFHGHQ]DSRVVHGXWDLQGHURJDDLFULWHULGLSURSHGHXWLFLWjGLFXLDOO¶DUW
125, co. 1, CDS15. $OO¶DWWR GHO ULODVFLR, la nuova patente reca il codice UE 95 in
corrispondenza della categoria conseguita, seguito dalla data di scadenza della validità
della qualificazione professionale di tipo CQC corrispondente a quella della
qualificazione precedentemente posseduta.

In tutti e tre i precedenti casi, qualora la validità della qualificazione CQC precedentemente
posseduta sia scaduta, la patenteCQC, recante il codice UE 95, non può essere rilasciato prima che
sia stato frequentato un corso di formazione periodica ed eYHQWXDOPHQWH VRVWHQXWR O¶HVDPH19 (cfr.
paragrafo 7.1).
3.5 PATENTI

RI LASCI ATE DA STATI EXTRA UE O EXTRA
RELATI VI ACCORDI I N FASE DI AGGI ORNAM ENTO

SEE

CONVERTI BI LI I N I TALI A M A CON I

Nel caso di richiesta di CQC, da parte di titolari di patenti extracomunitarie redatte su modelli
diversi da quelli previsti negli Accordi in vigore e quindi non convertibili in Italia fino alla
definizione dell'aggiornamento dell'Accordo di reciprocità in vigore, potrà essere rilasciata una

18

Cfr. articolo 22, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 286 del 2005 e successive modificazioni (come introdotto
GDOO¶DUWLFRORFROHWWF GHOODOHJJHQGHO FKHIDULIHULPHQWRDOFULWHULRGLSURSHGHXWLFLWjDOO¶HSRFDSRVWR
GDOO¶DUWLFROo 116, co. 6.
19
$LVHQVLGHOO¶13, co. 11, lett. c), del DM 20 settembre 2013
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CQC formato card con riferimento alla patente extracomunitaria, ove ovviamente ve ne siano tutti i
presupposti e nel caso in cui il richiedente non sia residente in Italia da oltre un anno.
Quando la patente extracomunitaria potrà essere convertita e quindi, su richiesta dell'interessato,
potrà essere rilasciata una patente italiana, si procede secondo le istruzioni di cui al paragrafo 3.4,
lettera b).
Si rammenta che, attualmente, sono in fase di aggiornamento tutti gli accordi di reciprocità in
vigore, essendo mutata, dal 19 gennaio 2013, la normativa unionale e quindi nazionale.
Potrebbe determinarsi dunque la situazione per cui gli accordi vigenti non contemplino la
SRVVLELOLWj GL ULFRQRVFHUH DOOD SDWHQWH H[WUD 8( R H[WUD 6(( HVLELWD O¶HTXLSROOHQ]D FRQ
categorie che, DOO¶HSRFD GHOOD GHILQL]LRQH GHJOL DFFRUGL VWHVVL QRQ HUDQR SUHVHQWL
QHOO¶RUGLQDPHQWRQD]LRQDOH (categorie C1, C1E, D1 e D1E).
Per tali ipotesi, si raccomanda a codesti Uffici di procedere secondo le istruzioni di cui ai punti 3 e
4 del paragrafo 3.1.
4.

CONVERSI ONE DELLA CARTA DI QUALI FI CAZI ONE DEL CONDUCENTE

Come è noto, la direttiva non ha affatto previsto la conversione dei documenti comprovanti la
qualificazione professionale di tipo CQC rilasciati dagli Stati membri. Ha, al contrario, posto
O¶REEOLJRdel reciproco riconoscimento.
Conseguentemente, non vi è alcun margine, né alcuna ragione giuridicamente rilevante20, per
obbligare alla conversione in documento nazionale di altro documento, rilasciato da uno Stato
membro, che comprova pienamente, anche sul territorio nazionale, il possesso o il rinnovo di
validità della qualificazione in parola.
I l conducente residente in I talia, titolare di patente di guida italiana e di abilitazione CQC
conseguita in altro stato comunitario o appartenente allo SEE che intenda godere del beneficio
GHOO¶DSSOLFD]LRQHGHOODGLVFLSOLQDGLFXLDOO¶DUWLFROR-ELVGHOFRGLFHGHOODVWUDGDQHOO¶HVHUFL]LR
di attività di professionale ± dovrà richiedere il duplicato della patente di guida italiana. I n tal
modo gli sarà rilasciata una patenteCQC.
5.

DUPLI CATO DELLA CARTA DI QUALI FI CAZI ONE DEL CONDUCENTE

Si procede al rilascio di duplicato di un documento comprovante la qualificazione professionale di
tipo CQC, rilasciato in Italia (sia esso patente CQC o CQC formato card) nelle due seguenti ipotesi.
5.1
A)
B)

21

DUPLI CATO PER :
DETERI ORAM ENTO
DI STRUZI ONE, SOTTRAZI ONE O SM ARRI M ENTO

La richiesta di duplicato dovrà essere presentata ad un UMC su modello:
x
x

modello TT746C, quando deve emettersi una CQC formato card (cfr. Premessa, par. B2 e
B3);
modello TT2112, quando deve emettersi una patenteCQC (cfr. Premessa, par. B1);

allegando, nei casi sub A):
20

$LILQLGHOO¶DSSOLFD]LRQHGHOODGLVFLSOLQDGHOO¶DUW-bis: cfr. punto B, ultimo capoverso, delle premesse.

21

Ulteriore casistica è il duplicato della patente CQC o della CQC formato card nel caso di rinnovo di validità del
documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC ± vedi infra par. 7.5.
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x
x

x

XQ¶DWWHVWD]LRQHGLYHUVDPHQWRVXFRQWRFRUUHQWHQGHOODWDULIIDGLFXLDOSXQWRGHOOD
tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (attualmente pari a euro 9);
XQ¶DWWHVWD]LRQHGLYHUVDPHQWRVXFRQWRFRUUHQWHQGHOODWDULIIDGLFXLDLSXQWLHGHO
decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo
relativa alla domanda ed al documento comprovante la qualificazione CQC) (attualmente pari
a euro 32);
una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto13 e su sfondo bianco14.

oppure allegando12, nel caso sub B)
x
XQ¶attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della
tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (attualmente pari a euro 9);
x
la denuncia di perdita del possesso resa ad un organo di polizia;
x
una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto13 e su sfondo bianco14.

5.2

V ARI AZI ONE DEL NUM ERO DELLA PATENTE PRESUPPOSTA

Come è noto, la CQC formato card riporta il numero della patente di guida presupposta. Pertanto
si procede al duplicato della stessa ogni volta che varia il numero della predetta patente (ad es.
duplicato o estensione).
La richiesta di duplicato della CQC formato card dovrà essere presentata ad un UMC su modello
TT746C, allegando:
x
XQ¶attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della
tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870 (attualmente pari a euro 9);
x
XQ¶attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del
decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo
relativa alla domanda ed al documento comprovante la qualificazione CQC) (attualmente pari
a euro 32);
x
una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto13 e su sfondo bianco14.

6.

RI LASCI O DEL DOCUM ENTO COM PROVANTE LA QUALI FI CAZI ONE PROFESSI ONALE DI TI PO
CQC A SEGUI TO DI CORSO DI QUALI FI CAZI ONE I NI ZI ALE ED ESAM E

Il documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC è rilasciato a seguito di
superamento di un esame di idoneità e previa frequenza di un corso di qualificazione iniziale22.
6.1

LUOGO DELLA QUALI FI CAZI ONE I NI ZI ALE

/¶DUWLFROR  GHO G OJY Q  GHO  - disciplinando le casistiche nelle quali è possibile
frequentare corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica in Italia ± IDULQYLRDOO¶DUWLFROR
15 dello stesso decreto e, sostanzialmente, dispone che possono frequentare corsi di qualificazione
iniziale e di formazione periodica in Italia i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato
DSSDUWHQHQWHDOO¶8(RDOOR6((, aventi residenza anagrafica o normale in I talia, che svolgono
O¶DWWLYLWjGLFRQGXFHQWHSHULOWUDVSRUWRGLSHUVRQHRGLFRVH ovvero di patente extra UE o extra

22

Ovviamente tali CQC, ancorché emesse in Italia, se rilasciate in favore di conducenti titolari di patente non italiana,
QRQJRGRQRGHOUHJLPHGLFXLDOO¶DUWLFROR-bis CDS che ha il suo presupposto, appunto, in una patente italiana.
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SEE FKH VYROJRQR O¶DWWLYLWj GL FRQGXFHQWH DOOH GLSHQGHQ]H GL XQ¶LPSUHVD VWDELOLWD VXO WHUULWRULR
italiano. $QDORJDPHQWHVLHVSULPHO¶DUWLFRORGHO DM 20 settembre 2013.
Pertanto, i corsi di qualificazione iniziale possono essere seguiti in Italia dai:
x
x

FRQGXFHQWLWLWRODULGLSDWHQWHGLJXLGDULODVFLDWDGD6WDWRPHPEURGHOO¶8(RGHO6((FKHLQ
Italia hanno residenza anagrafica o normale;
conducenti titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE
dipendenti con la qualifica di FRQGXFHQWL GD XQ¶LPSUHVD VWDbilita sul territorio italiano. Da
questi deve essere previamente esibito il permesso di soggiorno, ovvero la ricevuta della
richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

6.2

REQUI SI TI DEI SOGGETTI EROGATORI DEI CORSI DI QUALI FI CAZI ONE I NI ZI ALE

6.2.1

REQUI SI TI SOGGETTI VI

I corsi di qualificazione iniziale possono essere organizzati da:
x
autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le categorie di
patenti di guida: WDOHFRQGL]LRQHSXzHVVHUHVRGGLVIDWWDDQFKHDWWUDYHUVRO¶DGHVLRQHDGXQ
consorzio;
x
centri di istruzione automobilistica, costituiti da consorzi di autoscuole, che svolgono corsi
di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le categorie di patenti di guida;
x
limitatamente alla tipologia di qualificazione CQC afferente allo specifico settore, enti
FKHDEELDQRPDWXUDWRDQFKHGLUHWWDPHQWHDOO¶LQWHUQRGHOOHDVVRFLD]LRQLGLFDWHJoria, almeno 3
anni di esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto e funzionalmente
collegati a :
1. DVVRFLD]LRQLGLFDWHJRULDGHOO¶DXWRWUDVSRUWRGLFRVHPHPEULGHO&RPLWDWRFHQWUDOHSHUO¶DOER
nazionale degli autotrasportatori;
2. associD]LRQL GL FDWHJRULD GHOO¶DXWRWUDVSRUWR GL SHUVRQH ILUPDWDULH GL FRQWUDWWR FROOHWWLYR
nazionale di lavoro di settore;
3. federazioni, confederazioni, nonché articolazioni territoriali delle associazioni di cui ai
punti 1 e 2.
Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale le autoscuole ed i centri di istruzione
automobilistica devono presentare richiesta di nulla osta - redatta in conformità DOO¶DOOHJDWR 2
della presente circolare - alla Direzione Generale Territoriale competente che, verificata la
sussistenza dei requisiti richiesti, lo rilascia SUHYLRDVVROYLPHQWRGHOO¶LPSRVWDGLEROOR23.
Le autoscuole che aderiscono ad un consorzio che ha formato un centro di istruzione
automobilistica possono svolgere la parte teorica del corso, demandando la parte pratica al centro
GLLVWUX]LRQH,QWDOFDVRLOQXOODRVWDqULODVFLDWRDOO¶DXWRVFXRODFKHGHYHHVLELUHXQDGLFKLDUD]LRQH
GHO FHQWUR GL LVWUX]LRQH DXWRPRELOLVWLFD DWWHVWDQWH OD GLVSRQLELOLWj LQ IDYRUH GHOO¶DXWRVFXROD
PHGHVLPD GL LVWUXWWRUL H YHLFROL SHU O¶HVSOHWDPHQWR GHOOD SDUWH SUDWLFD GHO FRUVR /¶DXWRVFXROD  q
UHVSRQVDELOH GHOOR VYROJLPHQWR GHOO¶LQWHUR FRUVR LYL FRPSUHVH DQFKH HYHQWXDOL LUUHJRODULWj
FRPPHVVHGDOFHQWURGLLVWUX]LRQHDXWRPRELOLVWLFDHULODVFLDO¶DWWHVWDWRGLIUHTXHQ]D
Al centro di istruzione automobilistica confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole
aderenti al consorzio che ha formato il centro stesso. Non è consentito iscrivere allievi direttamente
DOFHQWURGLLVWUX]LRQHDXWRPRELOLVWLFD4XDORUDSHUO¶HVSOHWDPHQWRGHOFRUVo completo il nulla osta
sia richiesto dal centro di istruzione automobilistica, lo stesso non è richiesto alle autoscuole
consorziate che conferiscono gli allievi al centro di istruzione automobilistica medesimo.
23

&KHSHUWDQWRGHYHHVVHUHDOOHJDWDDOODULFKLHVWDGLDXWRUL]]D]LRQHRFRPXQTXHIDWWDSHUYHQLUHSULPDGHOO¶HPLVVLRQH
del provvedimento.
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Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale gli enti devono presentare richiesta di autorizzazione redatta in conformità DOO¶DOOHJDWR  della presente circolare - alla Direzione Generale della
Motorizzazione che, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, la rilascia previo assolvimento
GHOO¶LPSRVWDGLEROOR23. L¶DXWRUL]]D]LRQHSHULFRUVLGLTXDOLILFDzione iniziale può essere rilasciata
per lo svolgimento del corso completo (parte teorica e parte pratica), ovvero limitatamente allo
svolgimento della parte teorica del programma.
Gli enti di formazione che sono competenti per entrambe le tipologie di trasporto, possono chiedere
O¶DXWRUL]]D]LRQHDsvolgere corsi di qualificazione iniziale anche solo limitatamente al trasporto di
cose o DOWUDVSRUWRGLSHUVRQH4XDORUDO¶autorizzazione agli enti di formazione sia stata rilasciata
limitatamente allo svolgimento della parte teorica del programma, la comunicazione di avvio
del corso q HIIHWWXDWD GDOO¶HQWH VWHVVR H UHFD DOWUHVu O¶LQGLFD]LRQH GHOO¶DXWRVFXROD R GHO FHQWUR GL
istruzione automobilistica che provvede allo svolgimento della parte pratica dello stesso
programma. In tal caso, O¶HQWH FKH VYROJH OD SDUWH WHRULFD H O¶DXWRVFXROD R LO FHQWUR GL LVWUX]LRQH
automobilistica che svolgono la parte pratica, sono individualmente responsabili per la parte del
corso espletato.
6.2.2

CORPO DOCENTI

Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale, i soggetti richiedenti devono dimostrare di avvalersi,
in qualità di docenti, delle seguenti figure professionali :
insegnante di teoria munito di abilitazione24;
istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di
abilitazione. 1HOFDVRLQFXLO¶HQWHVLDVWDWRDXWRUL]]DWRHVFOXVLYDPHQWHDOO¶HIIHWWXD]LRQHGHOOD
SDUWHWHRULFDQRQqULFKLHVWDODILJXUDSURIHVVLRQDOHGHOO¶LVWUXWWRre di guida;
x
medico specialista25 in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o igiene e
medicina preventiva, ovvero medico che abbia svolto, per almeno 3 anni negli ultimi 5,
DWWLYLWjGLGRFHQ]DQHOO¶DPELWRGLFRUVLGLIRUPD]LRQHFRQQHVVLDOO¶DWWLYLWjGLDXWRWUDVSRUWR;
x
esperto in materia di organizzazione aziendale. Sono da considerarsi tali i soggetti che
possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:
a) aver maturato, negli ultimi 5 anni, non meno di 3 anni di esperienza di organizzazione
azLHQGDOHLQXQ¶LPSUHVDGLDXWRWUDVSRUWR
b) DYHUSXEEOLFDWRWHVWLVSHFLILFLVXOO¶DWWLYLWjJLXULGLFD-DPPLQLVWUDWLYDGHOO¶DXWRWUDVSRUWR
F  DYHU FRQVHJXLWR O¶DELOLWD]LRQH GL LQVHJQDQWH GL WHRULD GL DXWRVFXROD21 QRQFKp O¶DWWHVWDWR GL
LGRQHLWj SHU O¶DFFHVVR DOOD SURIHVVLRQH VLD SHU O¶DXWRWUDVSRUWR GL SHUVRQH FKH GL merci, sia
nazionale che internazionale.
G  DYHU VYROWR SHU DOPHQR WUH DQQL QHJOL XOWLPL FLQTXH DQQL DWWLYLWj GL GRFHQ]D QHOO¶DPELWR GL
FRUVLGLIRUPD]LRQHFRQQHVVLDOO¶DWWLYLWjGLDXWRWUDVSRUWR
x
x

In merito ai requisiti di cui ai punti a) e d), al fine di consentire un agevole esame dei titoli,
O¶DXWRVFXRODRO¶HQWHGLIRUPD]LRQHULFKLHGHQWHQHLFXUULFXODGDSUHVHQWDUHDOOD'LUH]LRQH*HQHUDOH
Territoriale o alla Direzione Generale Motorizzazione per il rilascio rispettivamente del nulla osta o
GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH DG HIIHWWXDUH FRUVL SHU LO FRQVHJXLPHQWR GHOOD FDUWD GL TXDOLILFD]LRQH GHO
conducente, dovrà indicare:
per i soggetti di cui al punto a):
24

Non è più richiesto che insegnanti ed istruttori abbiano svolto attività, negli ultimi 5 anni, per almeno 3 anni .

25

Si precisa che, posto puntuale quesito alla Federazione Nazionale Ordine Medici Chirurghi ed Odontoiatri, si è
chiarito che la diziRQH ³VSHFLDOLVWD´ q VSHQGLELOH HVFOXVLYDPHQWH GD SDUWH GL FKL DEELD FRQVHJXLWR XQ WLWROR GL
VSHFLDOL]]D]LRQH q SHUWDQWR DO SRVVHVVR GL TXHVWR WLWROR H QRQ DOOD GLFKLDUD]LRQH GL ³HVSHUWR LQ´ FKH GHYH IDUVL
ULIHULPHQWRDLILQLGHOO¶DSSOLFD]LRQHGHOODSULPD parte della disposizione in parola.
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x presso quale impresa o imprese di autotrasporto hanno esercitato la loro attività;
x il periodo di tempo trascorso alle dipendenze di ogni singola impresa;
x gli incarichi svolti presso ogni singola impresa;
per i soggetti di cui al punto d):
x per conto di quale ente hanno svolto incarico di docenza;
x periodo di tempo in cui si è svolta ogni singola docenza;
x PDWHULDRPDWHULHWUDWWDWHQHOO¶DPELWRGHOFRUVRQHOTXDOHqVWDWDVYROWDODGRFHQ]D.
Nel ricordare O¶LPSRUWDQ]D GHOOD SUHFLVD LQGLFD]LRQH QHL FXUULFXOD GHL GDWL VRSUD Uiportati ± in
carenza della quale i competenti UMC devono procedere ad una richiesta di integrazione
documentale con conseguente dilatamento dei tempi del procedimento necessario al rilascio del
nulla osta a svolgere i corsi in argomento ± si sottolinea come gli stessi curricula dovranno essere
presentati nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, conforme al modello
previsto DOO¶DOOHJDWR della presente circolare.
Si chiarisce che possono essere comunicati più nominativi di docenti per ciascuna delle
qualificazioni profeVVLRQDOL ULFKLHVWH SHUWDQWR QHOO¶DPELWR GHOOD PHGHVLPD TXDOLILFD]LRQH q
LUULOHYDQWHODVRVWLWX]LRQHGLXQGRFHQWHFRQDOWURQHOO¶HVSOHWDPHQWRGHOODOH]LRQHGLFRPSHWHQ]D
6.2.3 LOCALI
Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale, i soggetti richiedenti devono dimostrare di avere la
disponibilità dei seguenti locali26 :
x
XQ¶aula di superficie non inferiore a mq 2527, dotata almeno di una cattedra o un tavolo per
O¶LQVHJQDQWHHGLSRVWLDVHGHUHSHUJOLDOOLHYL. Eventuali ulteriori aule possono avere anche
una superficie inferiore a 25 mq. /¶DOWH]]D PLQLPD GHL ORFDOL e la proporzione tra la
VXSHUILFLHGHOO¶DXODHGLSRVWLDVHGHUHSHUJOLDOOLHYLsono conformi a quanto previsto dal
regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali;
x
servizi igienici28 conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune
in cui sono ubicati i locali.
(¶ HVSUHVVDPHQWH GLVSRVWR FKH TXDORUD O¶DXOD VLD XELFDWD SUHVVR OD VHGH GL XQ¶LPSUHVD GL
autotrasporto, ai corsi di qualificazione iniziale possono partecipare solo i dipendenti
GHOO¶LPSUHVDVWHVVD29.
I corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica si svolgono esclusivamente presso la
sede indicata QHOQXOODRVWDULODVFLDWRDOO¶DXWRVFXRODRDOFHQWURGLLVWUX]LRQHDXWRPRELOLVWLFD dalla
'LUH]LRQH*HQHUDOHWHUULWRULDOHRYYHURQHOO¶DXWRUL]]D]LRQHULODVFLDWDGDOOD'LUH]LRQH*HQHUDOHSHUOD
0RWRUL]]D]LRQHDOO¶HQWHGLIRUPD]LRQH
Gli enti di formazione non possono designare, come sede di svolgimento dei corsi, un locale di
XQ¶DXWRVFXola. Non è consentito a due o più enti di formazione di utilizzare la stessa aula per
svolgere i corsi in argomento.
6.2.4

M ATERI ALE DI DATTI CO
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2YYLDPHQWH LO SRVVHVVR GL WDOL UHTXLVLWL VL Gj SHU FRPSURYDWR LQ IDYRUH GHOO¶DXWRVFXROD R GHO FHQWUR GL LVWUX]LRQH
automobilistica che lo abbia già dimostrato ai sensi del cd. Regolamento autoscuole.
27

Non è più prevista la proporzione minima mq 1,50/allievo, ma si fa rinvio al regolamento edilizio vigente.

28

Non è più richiesto che siano composti da bagno illuminato e areato, ma si fa rinvio al regolamento edilizio vigente.
La medesima disposizione vale anche per i corsi di formazione periodica.

29
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Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale, i soggetti richiedenti devono possedere il seguente
materiale didattico:
x
una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) con le segnalazioni
stradali:segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
x
un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli;
x
cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) raffiguranti i dispositivi per ridurre
l'inquinamento atmosferico;
x
cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) raffiguranti gli interventi di primo
soccorso;
x
pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
x
una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento,
di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le
sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli;
x
un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico,
sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di
lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico
sezionato, una pompa di iniezione sezionata;
x
una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) raffiguranti il motore diesel,
l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei
veicoli industriali;
x
una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) raffiguranti gli organi di traino
dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa
classificazione di detti veicoli;
x
elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli
elementi di frenatura del rimorchio;
x
pannelli con fasce di ingombro.
Al posto del suindicato materiale didattico, l¶LQVHJQDQWH SXz XWLOL]]DUH supporti audiovisivi o
multimediali, il cui contenuto in conformità ai programmi è attestato dal responsabile del corso
(vedi infra par. 6.5.1)
(¶IDWWRespresso divieto di corsi e-learning.
6.2.5
x
x
x
x

DOTAZI ONE VEI COLARE

Le autoscuole che intendono svolgere direttamente anche la parte pratica dei corsi di
qualificazione iniziale,
i centri di istruzione automobilistica che richiedono il nulla osta SHUO¶HURJD]LRQHGHLFRUVL
di qualificazione iniziale,
i centri di istruzione automobilistica ai quali è conferito da autoscuola consorziata
O¶HVSOHWDPHQWRGHOODSDUWHSUDWLFDGHOpredetti corsi, nonché
le autoscuole o i centri di formazione automobilistica ai quali un ente abbia delegato lo
svolgimento della parte pratica del programma di qualificazione iniziale

dichiarano di disporre, in qualità di autoscuole o centri di istruzione automobilistica che
svolgono la formazione di conducenti per tutte le categorie di patenti, di veicoli muniti di doppi
comandi conformi alle caratteristiche prescritte per quelli utili al conseguimento delle patenti
GL FDWHJRULD & &( & &( ' '( ' H '( GDOO¶DOOHJDWR ,, OHWW % GHO G OJY Q  GHO
2011 e successive modificazioni.
/D FLWDWD SUHYLVLRQH SRVWD GDOO¶DUWLFROR 4, comma 5, del DM 20 settembre 2013, fa dunque un
rinvio dinamico:
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x

x

alle caratteristiche tecniche dei veicoli utili a conseguire le patenti di categoria cd.
VXSHULRUH SRVWH GDO¶DOOHJDWR ,, GHO G OJY Q  GHO  FRPH PRGLILFDWR 2YYLDPHQWH VL
dovranno tenere in considerazione anche ulteriori disposizioni eventualmente dettate con
provvedimenti di altra natura;
al titolo in forza del quale tali veicoli devono essere a disposizione delle autoscuole
SURSULHWj OHDVLQJ ORFD]LRQH D OXQJR WHUPLQH GLVSRQLELOLWj UHVD GD XQ WHU]R HWF«  6L IDUj
quindi di volta in volta riferimento alla vigente normativa di settore.30

Gli enti di formazione, quando effettuano la formazione sia teorica che pratica per il
conseguimento della qualificazione professionale di tipo CQC, devono disporre:
x

per il trasporto di cose: dei veicoli, muniti di doppi comandi, conformi alle caratteristiche
prescritte per quelli utili al conseguimento delle patenti di categoria C1, C1E, C e CE,
GDOO¶DOOHJDWR,,OHWW%GHOGOJYQGHOHVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQL;

x

per il trasporto di persone: devono disporre di veicoli conformi alle caratteristiche prescritte
per quelli utili al conseguimento delle patenti di categoria ''('H'(GDOO¶DOOHJDWR,,
lett. B, del d. lgv. n. 59 del 2011 e successive modificazioni.

I predetti enti devono comprovare quanto sopra, indicando i numeri di targa dei veicoli in
disponibilità nella richiesta di autorizzazione.
Pertanto, a normativa vigente, le caratteristiche tecniche richieste sono le seguenti:
veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4.000 kg, lunghezza pari o superiore a 5
m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; dotato di ABS e dell'apparecchio di
controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un
cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice;
complesso veicolare di categoria C1E composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1
e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1.250 kg, con lunghezza complessiva pari
o superiore ad 8 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico
del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a
quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice,
purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti
retrovisori esterni di quest'ultima;
veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12.000 kg, lunghezza pari o superiore a 8
m, larghezza pari o superiore a 2,40 m e in grado di sviluppare una velocità di almeno 80
km/h; dotato di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del
FRQGXFHQWHQRQFKpGHOO¶DSSDUHFFKLRGLFRQWUROORGLFXLDOUHJRODPHQWR &(( QOR
spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a
quelle della motrice;
autoarticolato o complesso veicolare di categoria CE composto di un veicolo adatto alla prova per
la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa
limite deve essere pari o superiore a 20.000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai
14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare
una velocità di almeno 80 km/h e sono dotati di ABS, di un cambio che prevede la selezione
PDQXDOHGHOOHPDUFHGDSDUWHGHOFRQGXFHQWHQRQFKpGHOO¶DSSDUHFFKLRGLFRQWUROORGLFXLDO
regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di
altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice;

30

Tale soluzione si è resa necessaria in quanto il testo del DM 20 settembre 2013 si è formato in una fase di transizione
dalla seconda alla terza direttiva patenti e dal DM n. 317 del 1995 a quello che ne apporterà modifiche. Alla data della
presente circolare, quindi, si farà riferimento a quanto previsto nella circolare prot. n 828 del 15 gennaio 2014.
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veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4.000 kg, lunghezza pari o superiore a 5
m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato
dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.
complesso veicolare di categoria D1E composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1
e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1.250 kg e capace di sviluppare una
velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone
chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m;
veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e
capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; dotato di ABS e dell'apparecchio di
controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85;
complesso veicolare di categoria DE composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e
un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1.250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40
m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio
deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m.
6.2.6

M ODI FI CHE DEL PERSONALE DOCENTE, DELLA SEDE O DELLE ATTREZZATURE

Eventuali modifiche del personale docente, delle attrezzature sono comunicate utilizzando lo
schema di cui DOO¶DOOHJDWR 5 della presente circolare, che va inoltrato alla Direzione Generale
Territoriale competente ovvero alla Direzione Generale per la Motorizzazione, a seconda che
trattasi di autoscuole e centri di istruzione automobilistica o di enti, almeno tre giorni lavorativi
liberi prima del loro verificarsi. La Direzione Generale Territoriale competente ovvero alla
Direzione Generale per la Motorizzazione procedono DOO¶DJJLRUQDPHQWRrispettivamente del nulla
RVWDRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQH ai fini del quale dovranno essere esperite le opportune verifiche: nelle
more, tuttavia, QRQqVRVSHVDO¶DWWLYLWjGLGDWWLFD.
Nel caso di inserimento di nuovo docente, QHOOHPRUHGHOO¶DJJLRUQDPHQWRGHOQXOODRVWDR
GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH LO GRFHQWH PHGHVLPR SXz VYROJHUH DWWLYLWj GLGDWWLFD a condizione che il
OHJDOH UDSSUHVHQWDQWH GHOO¶DXWRVFXROD GHO FHQWUR GL LVWUX]LRQH DXWRPRELOLVWLFD R GHOO¶HQWH GL
formazione produca dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in cui attesta che detto docente sia in possesso dei requisiti
SUHYLVWL GDOO¶DUW  FRPPD  RYYHUR GDOO¶DUW  FRPPD  GHO DM 20 settembre 2013, a
seconda dei casi.
6.3

LI M I TE ANAGRAFI CO E TI POLOGI A DI CORSO DI QUALI FI CAZI ONE I NI ZI ALE

Come è ormai dato consolidato, in coerenza con il disposto della direttiva 2006/126/CE, a far data
19 gennaio 2013 le patenti di guida delle categorie C e CE si conseguono a 21 anni (e non più a 18,
come previsto dalla previgente normativa), mentre quelle di categoria D e DE si conseguono a 24
anni (e non più a 21).
Tuttavia, nulla è mutato nel dettato della direttiva 2003/59/CE che dispone che i conducenti di età
inferiore a 21 o 23 anni, conseguita una qualificazione professionale di tipo CQC, possono accedere
alla guida di veicoli cui abilitano rispettivamente le patenti di guida delle categorie C, CE e D, DE.
Il decreto legislativo n. 2 del 2013, al fine di coordinare tali differenti disposizioni, ha
espressamente previsto che il conducente di età inferiore a 21 e 24 anni, che sia già in possesso
della predetta qualificazione professionale, può accedere alle patenti delle categorie C o CE e D o
DE in deroga, rispettivamente, al limite anagrafico di 21 e 24 anni.
A tal fine, è stato modificato O¶DUWLFRORGHOd. lgv. n. 286 del 2005, eliminando la condizione che
per iscriversi ai corsi di qualificazione iniziale in parolaO¶DOOLHYRdovesse già essere titolare della
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patHQWH GL JXLGD SUHVXSSRVWD GDOO¶abilitazione che intendeva conseguire (C o CE per trasporto di
cose, D o DE per quello di persone).
La norma ora in vigore prevede FKH DOO¶DOOLHYR FKH LQWHQGH FRQVHJXLUH Oa qualificazione
professionale di tipo &4&qULFKLHVWRLOPHURSRVVHVVRGLXQ¶DXWRUL]]D]LRQHDGHVHUFLWDUVLDOODJXLGD
per la patente di categoria corrispondente a quella presupposta dalla qualificazione stessa.
3HUDOWUR O¶DUWLFROR  GHO '0  VHWWHPEUH  PHJOLR HVSOLFLWDQGR WDOH previsione, in tema di
iscrizione ai corsi di qualificazione iniziale, ha distinto due ipotesi:
1.
candidati al conseguimento di una qualificazione di tipo CQC, già titolari della categoria di
patente presupposta dalla CQC stessa: questi possono iscriversi ai predetti corsi erogati
tanto da autoscuole e centri di istruzione automobilistica, quanto da enti autorizzati;
2.

6.3.1

candidati al conseguimento di una qualificazione di tipo CQC, non ancora titolari della
categoria di patente presupposta dalla CQC stessa (che sarà conseguita, successivamente,
anche in deroga ai limiti anagrDILFLGLFXLDOO¶DUWLFROR&'S): questi possono iscriversi ai
predetti corsi solo se erogati da autoscuole e centri di istruzione automobilistica31.
REQUI SI TI M I NI M I PER L ¶I SCRI ZI ONE AD UN CORSO DI QUALI FI CAZI ONE I NI ZI ALE PRESSO
UN¶AUTOSCUOLA O UN CENTRO DI I STRUZI ONE AUTOM OBI LI STI CA

Conseguentemente, per iscriversi ad un corso di qualificazione iniziale presso XQ¶DXWRVFXRODRXQ
centro di istruzione automobilistica, è condizione minima il possesso di una patente di categoria
B32: prima di svolgere la parte pratica di corso relativa alle ore di guida, tuttavia, il candidato al
conseguimento della qualificazione di tipo CQC deve aver sostenuto un esame di teoria e, quindi,
aver ottenuto un foglio rosa almeno:
x
della categoria C1 o C1E se intende conseguire la predetta abilitazione per il trasporto
professionale di cose alla guida di veicoli di tali categorie, a seguito di un corso di
qualificazione iniziale accelerato, con requisito anagrafico minimo 18 anni;
x
della categoria D1 o D1E se intende conseguire la predetta abilitazione per il trasporto
professionale di persone alla guida di veicoli di tale categoria, a seguito di un corso di
qualificazione iniziale accelerato, con requisito anagrafico minimo 21 anni;
x
della categoria C o CE se intende conseguire la predetta abilitazione per il trasporto
professionale di cose alla guida di veicoli di tali categorie a seguito di un corso di
qualificazione iniziale:
o ordinario, con requisito anagrafico minimo di 18 anni, oppure
o accelerato, con requisito anagrafico minimo di 21 anni;
x
della categoria D o DE se intende conseguire la predetta abilitazione per il trasporto
professionale di persone alla guida di veicoli di tali categorie a seguito di un corso di
qualificazione iniziale:
o ordinario, con requisito anagrafico minimo di 21 anni, oppure
o accelerato, con requisito anagrafico minimo di 23 anni; oppure
o accelerato con requisito anagrafico minimo di 21 anni. In tal caso, tuttavia, la
qualificazione professionale conseguita lo abiliterà, fino al compimento dei 23 anni, alla
guida di veicoli di categoria D o DE limitatamente a servizi di linea con percorrenza
non superiore a 50 km.

31

Tale distinzione si è resa necessaria poiché nel caso sub n. 2 la formazione erogata si rivolge a soggetti che devono
essere formati come conducenti tout court RSHUD TXLQGL OD SUHYLVLRQH GHOO¶DUWLFROR  &'6 FKH ULVHUYD VROR DG
autoscuole e centri di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti .
32
La patente di categoria B è indispensabile presupposto per il conseguimento di una patente di categoria C1, C, D1 o D
(cfr articolo 125, comma 1, lett. a), CDS)
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'HWWL UHTXLVLWL VRQR ULFKLHVWL DQFKH SHU O¶LVFUL]LRQH DG XQ FRUVR di qualificazione iniziale di
integrazione di cui ai paragrafi 6.4.3 e 6.4.4VYROWR GDXQ¶DXWRVFXRODRGDXQFHQWURGL LVWUX]LRQH
automobilistica, quando intendono, contestualmente, anche conseguire una patente di guida della
categoria C o D in deroga ai limiti di età.
6.3.2

REQUI SI TI M I NI M I PER L ¶I SCRI ZI ONE AD UN CORSO DI QUALI FI CAZI ONE I NI ZI ALE PRESSO
UN ENTE DI FORM AZI ONE DELL ¶AUTOTRASPORTO

Diversamente, per iscriversi ad un corso di qualificazione iniziale presso un ente di formazione
GHOO¶DXWRWUDVSRUWo, è condizione minima il possesso della patente:
x
della categoria C1 o C1E, se O¶DOOLHYR intende conseguire la predetta abilitazione per il
trasporto professionale di cose alla guida di veicoli di tale categoria, a seguito di un corso di
qualificazione iniziale accelerato, con requisito anagrafico minimo di 18 anni;
x
della categoria D1 o D1E, se O¶DOOLHYR intende conseguire la predetta abilitazione per il
trasporto professionale di persone alla guida di veicoli di tale categoria, a seguito di un
corso di qualificazione accelerato, con requisito anagrafico minimo di 21 anni;
x
della categoria C o CE, se O¶DOOLHYRintende conseguire la predetta abilitazione per il trasporto
professionale di cose alla guida di veicoli di tale categoria, a seguito di un corso di
qualificazione iniziale:
o ordinario con requisito anagrafico minimo di 18 anni33;
o accelerato, con requisito anagrafico minimo di 21 anni;
x
della categoria D o DE, se O¶DOOLHYRintende conseguire la predetta abilitazione per il trasporto
professionale di persone alla guida di veicoli di tale categoria, a seguito di un corso di
qualificazione iniziale34:
o accelerato, con requisito anagrafico minimo di 21 anni: ne conseguirebbe una
qualificazione professionale limitata, fino al compimento dei 23 anni, alla guida di veicoli
delle categorie in parola solo servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 km.
o ordinario, con requisito anagrafico minimo di 21 anni;
o accelerato, con requisito anagrafico minimo di 23 anni.
6.4

PROGRAM M A DEI CORSI DI QUALI FI CAZI ONE I NI ZI ALE

I corsi di qualificazione iniziale possono essere:
x
x

ordinari: per un numero complessivo di ore pari a 280, suddivise in 260 ore di corso teorico
e 20 ore di corso pratico; ovvero
accelerati: per un numero complessivo di ore pari a 140, suddivise in 130 ore di corso
teorico e 10 ore di corso pratico.

Ogni singolo corso di qualificazione iniziale, sia ordinario che accelerato, si distingue in :
x
x

6.4.1

parte teorica e parte pratica comune: entrambe attengono ad argomenti ed esercitazioni di
guida afferenti sia al trasporto di cose che al trasporto di persone;
parte teorica e parte pratica specialistica: che attengono ad argomenti ed esercitazioni
esclusivamente afferenti o al trasporto di cose o al trasporto di persone.
PROGRAM M A DEL CORSO DI QUALI FI CAZI ONE I NI ZI ALE ORDI NARI O

33

Ipotesi puramente teorica, dal momento che per conseguire una patente di categoria C o CE - condizione per
O¶LVFUL]LRQHDLFRUVLLQSDUROD- senza poter derogare ai limiti anagrafici, occorrono almeno 21 anni
34

7XWWHOHLSRWHVLFKHVHJXRQRHFKHULSURGXFRQRIHGHOPHQWHLOGHWWDWRGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWG GHO'0
20 settembre 2013, sono ipotesi puramente teoriche dal momento che per conseguire una patente di categoria D o DEFRQGL]LRQHSHUO¶LVFUL]LRQHDLFRUVLLQSDUROD- senza poter derogare ai limiti anagrafici, occorrono almeno 24 anni
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La parte teorica del programma si articola in 190 ore di parte comune e 70 ore di parte
specialistica.
A)

La parte comune del programma teorico si articola, a sua volta, nei seguenti dieci moduli:

MOD. 1) forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione
del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali. Calibrazione dei movimenti longitudinali e
trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata,
dinamica dello sbalzo (docente: insegnante di teoria) (15 ore);
MOD. 2) peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo di freni e
rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e
rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e
frenatura in discesa, condotta in caso di avaria (docente: insegnante di teoria) (15 ore);
MOD. 3) curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del
contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione. Ottimizzazione del consumo di
carburante. Principi di ecoguida (docente: insegnante di teoria) (20 ore);
MOD. 4) durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e
conseguenze delle norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; sanzioni per
omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale
dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione
permanente (docente esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle
imprese di autotrasporto oppure insegnante di teoria) (25 ore);
MOD. 5) statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti,
perdite in termini umani e danni materiali ed economici (docente: insegnante di teoria) (20 ore);
MOD. 6) prevenzione della criminalità e del traffico di clandestini. Informazioni generali,
implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di
responsabilità degli autotrasportatori (docente esperto in materia di organizzazione aziendale con
particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (20 ore);
MOD. 7) capacità di prevenire i rischi fisici: principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio,
condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale. Tipologia degli infortuni sul
lavoro nel settore dei trasporti (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale,
medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva) (15 ore);
MOD. 8) consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale: principi di un'alimentazione
sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di
alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo
di base attività lavorativa/riposo (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale,
medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva) (20 ore);
MOD. 9) capacità di valutare le situazioni d'emergenza: condotta in situazione di emergenza:
valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e
primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo
pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di
aggressione; principi di base per la compilazione del verbale di incidente (docente: medico
specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o in igiene e medicina
preventiva ) (10 ore);
MOD. 10) capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda: condotta del
conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per
l'impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo,
organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario
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(docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di
autotrasporto) (30 ore).
La parte specialistica del programma teorico, per i candidati al conseguimento della
qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di cose, è la seguente:
B)

x

x

x

calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale,
ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro,
tipi di imballaggio e supporto del carico. Principali categorie di cose bisognose di stivaggio,
tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di
stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture
telate (docente: insegnante di teoria) (20 ore);
licenze per l'esercizio dell'attività, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di
cose, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al
trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto
internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale,
attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di
accompagnamento delle merci (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con
particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (30 ore);
conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di cose e dell'organizzazione del
mercato: l'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri),
diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività
ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività
ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a
temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell'offerta, stradaferrovia, subappalto ecc.) (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con
particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (20 ore);

La parte specialistica del programma teorico, per i candidati al conseguimento della
qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di persone, è la seguente:
C)

x

x
x

uso d'infrastrutture specifiche (aree di fermata, autostazioni, corsie riservate), gestione delle
situazione di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione
con i passeggeri, formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilità, sulla base degli
DUJRPHQWLSUHYLVWLGDOO¶DOOHJDWR,,OHWWHUDD GHOUHJRODPHQWR 8( Q (docente:
insegnante di teoria) (25 ore);
trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di
sicurezza, carico del veicolo, trasporto di persone in piedi (docente: insegnante di teoria) (15
ore);
conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del
mercato: l'autotrasporto di persone rispetto alle varie modalità di trasporto di persone
(ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone,
attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di
impresa di autotrasporto di persone, documentazione relativa ai diversi tipi di trasporto
nazionale ed internazionale (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con
particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (30 ore).

La parte pratica del programma si articola in 15 ore di parte comune e 5 ore di parte specialistica.
D)

x

La parte comune del programma pratico si articola, a sua volta, come segue:
guida in autostrada35 (2 ore);

35

La parte pratica del corso afferente alle ore di guida in autostrada, sia nel corso di formazione iniziale ordinario che
accelerato, può essere svolta, in tutto o in parte, anche come ore di guida su strade extraurbane principali.
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x
x
x
x
x
x
x

guida notturna (2 ore);
uso degli attrezzi per interventi di piccola manutenzione ordinaria (1 ora);
sostituzione pneumatico (1 ora);
montaggio catene da neve (2 ore);
uso del cronotachigrafo (1 ora);
manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto (3 ore);
manovre di emergenza (frenata differenziata, frenata con evitamento di un ostacolo, ecc.) (3
ore).

La parte specialistica del programma pratico, per i candidati al conseguimento della
qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di cose, è la seguente:
E)

x

esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e
scarico della merce (1 ora);
perfezionamento nell'uso del cambio di velocità (1 ora);
perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore)
(2 ore);
uso degli estintori (1 ora).

x
x
x

La parte specialistica del programma pratico, per i candidati al conseguimento della
qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di persone, è la seguente:
F)

x
x
x
x
x

uso degli estintori, sperimentazione del funzionamento dei sistemi di emergenza (uscite di
sicurezza, stacca batterie, ecc.) (1 ora);
sistemazione dei bagagli e verifica delle variazioni di assetto del veicolo (30 minuti);
manovre particolari (posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico dei
bagagli) (30 minuti);
perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore)
(2 ore);
esercizi per il perfezionamento di una guida confortevole per i passeggeri (1 ora).

Le lezioni relative al programma pratico sono individuali, fatta eccezione per quelle relative:
x
x
x
x
x
x
x

DOO¶XVRGHJOLDWWUH]]LSHULQWHUYHQWLGLSLFFRODPDQXWHQ]LRQH
alla sostituzione di uno pneumatico;
al montaggio delle catene da neve;
DOO¶XVRGHOFURQRWDFKLJUDfo;
agli esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico
e scarico della merce;
DOO¶XVRGHJOLHVWLQWRULVSHULPHQWD]LRQHGHOIXQ]LRQDPHQWRGHLVLVWHPLGLHPHUJHQ]D
alla sistemazione dei bagagli e verifica delle variazioni di assetto del veicolo;

che possono essere collettive e dimostrative - anche utilizzando sistemi audiovisivi o attrezzature
didattiche reali idonei a garantire di effettuare le operazioni con la medesima efficacia didattica che
si otterrebbe FRQO¶LPSLHJRGLXQYHLFROR± e si svolgono sempre alla presenza del docente istruttore
di guida. Soltanto nei casi di corsi di qualificazione iniziale erogati da enti, le lezioni attinenti ai
seguenti argomenti:
x
x
x

manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto;
manovre di emergenza (frenata differenziata, frenata con evitamento di un ostacolo, ecc.);
SHUIH]LRQDPHQWRQHOO¶XVRGHLVLVWHPLGLUDOOHQWDPHQWRDXVLOLDUL IUHQRPRWRUHHRUDOOHQWDWRUH 

possono essere svolte anche su un simulatore di alta qualità (le cui caratteristiche tecniche sono da
definirsi con decreto ministeriale), ma sempre alla presenza del docente istruttore di guida, o, in
alternativa, come ore di guida, in area privata su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la
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VXSHUYLVLRQHGLXQGLSHQGHQWHGLXQ¶LPSUHVDGLDXWRWUDVSRUWRFKHDEELDPDWXUDWRDOPHQRGLHFLDQQL
GLHVSHULHQ]DLQTXDOLWjGLFRQGXFHQWH$WDOHILQHO¶LPSUHVDGLDXWRWUDVSRUWRULODVFLDDOGLSHQGHQWH
XQDGHOHJDDOO¶HVHUFL]LRGLWDOHDWWLYLWjFKHGHYHHVsere tenuta a bordo durante le esercitazioni e che
è redatta in conformità DOO¶DOOHJDWR6 della presente circolare.
6.4.2

PROGRAM M A DEL CORSO DI QUALI FI CAZI ONE I NI ZI ALE ACCELERATO

La parte teorica del programma si articola in 95 ore di parte comune e 35 ore di parte specialistica.
A)

La parte comune del programma teorico si articola, a sua volta, nei seguenti dieci moduli:

MOD. 1) forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione
del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali. Calibrazione dei movimenti longitudinali e
trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata,
dinamica dello sbalzo (docente: insegnante di teoria) (8 ore);
MOD. 2) peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo di freni e
rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e
rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e
frenatura in discesa, condotta in caso di avaria (docente: insegnante di teoria) (7 ore);
MOD. 3) curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del
contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione. Ottimizzazione del consumo di
carburante. Principi di ecoguida (docente: insegnante di teoria) (10 ore);
MOD. 4) durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e
conseguenze delle norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; sanzioni per
omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale
dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione
permanente (docente esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle
imprese di autotrasporto oppure insegnante di teoria ) (13 ore);
MOD. 5) statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti,
perdite in termini umani e danni materiali ed economici (docente: insegnante di teoria) (10 ore);
MOD. 6) prevenzione della criminalità e del traffico di clandestini. Informazioni generali,
implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di
responsabilità degli autotrasportatori (docente esperto in materia di organizzazione aziendale con
particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (10 ore);
MOD. 7) capacità di prevenire i rischi fisici: principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio,
condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale. Tipologia degli infortuni sul
lavoro nel settore dei trasporti (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale,
medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva) (7 ore);
MOD. 8) consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale: principi di un'alimentazione
sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di
alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo
di base attività lavorativa/riposo (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale,
medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva) (10 ore);
MOD. 9) capacità di valutare le situazioni d'emergenza: condotta in situazione di emergenza:
valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e
primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo
pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di
aggressione; principi di base per la compilazione del verbale di incidente (docente: medico
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specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o in igiene e medicina
preventiva) (5 ore);
MOD. 10) capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda: condotta del
conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per
l'impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo,
organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario
(docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di
autotrasporto) (15 ore)
La parte specialistica del programma teorico, per i candidati al conseguimento della
qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di cose, è la seguente:
B)

x

x

x

calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale,
ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro,
tipi di imballaggio e supporto del carico. Principali categorie di cose bisognose di stivaggio,
tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di
stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture
telate (docente: insegnante di teoria) (10 ore);
licenze per l'esercizio dell'attività, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di
cose, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al
trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto
internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale,
attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di
accompagnamento delle merci (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con
particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (15 ore);
conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di cose e dell'organizzazione del
mercato: l'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri),
diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività
ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività
ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a
temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell'offerta, stradaferrovia, subappalto ecc.) (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con
particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (10 ore);

La parte specialistica del programma teorico, per i candidati al conseguimento della
qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di persone, è la seguente:
x
uso d'infrastrutture specifiche (aree di fermata, autostazioni, corsie riservate), gestione delle
situazione di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione
con i passeggeri, formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilità, sulla base
GHJOL DUJRPHQWL SUHYLVWL GDOO¶DOOHJDWR ,, OHWWHUD D  GHO UHJRODPHQWR 8(  Q 
(docente: insegnante di teoria) (12 ore);
x
trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di
sicurezza, carico del veicolo, trasporto di persone in piedi (docente: insegnante di teoria) (8
ore);
x
conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del
mercato: l'autotrasporto di persone rispetto alle varie modalità di trasporto di persone
(ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone,
attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di
impresa di autotrasporto di persone, documentazione relativa ai diversi tipi di trasporto
nazionale ed internazionale (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con
particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (15 ore).
C)

30

La parte pratica del programma si articola in 7 ore e 30 minuti di parte comune e 2 ore e 30 minuti
di parte specialistica.
D)

La parte comune del programma pratico si articola, a sua volta, come segue:
guida in autostrada28 (1 ore);
guida notturna (1 ore);
sostituzione pneumatico (30 minuti);
montaggio catene da neve (30 minuti);
uso del cronotachigrafo (30 minuti);
manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto (2 ore);
manovre di emergenza (frenata differenziata, frenata con evitamento di un ostacolo, ecc.) (2
ore).

x
x
x
x
x
x
x

La parte specialistica del programma pratico, per i candidati al conseguimento della
qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di cose, è la seguente:
E)

x
x

perfezionamento nell'uso del cambio di velocità (30 minuti);
perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore)
(1 ora);
uso degli estintori (30 minuti)
esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e
scarico della merce (30 minuti).

x
x

La parte specialistica del programma pratico, per i candidati al conseguimento della
qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di persone, è la seguente:
x
manovre particolari (posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico dei
bagagli) (30 minuti)
x
perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore)
(1 ora e 30 minuti);
x
esercizi per il perfezionamento di una guida confortevole per i passeggeri (30 minuti).
F)

Le lezioni relative al programma pratico sono individuali, fatta eccezione per quelle
relative:
G)

x
x
x
x
x

alla sostituzione di uno pneumatico;
al montaggio delle catene da neve;
DOO¶XVRGHOFURQRWDFKLJUDIR
agli esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico
e scarico della merce;
DOO¶XVRGHJOi estintori;

che possono essere collettive e dimostrative - anche utilizzando sistemi audiovisivi o attrezzature
didattiche reali idonei a garantire di effettuare le operazioni con la medesima efficacia didattica che
VLRWWHUUHEEHFRQO¶LPSLHJRGLXQYHLFolo ± e si svolgono sempre alla presenza del docente istruttore
di guida.
Soltanto nei casi di corsi di qualificazione iniziale erogati da enti, le lezioni attinenti ai seguenti
argomenti:
x
x
x

manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto;
manovre di emergenza (frenata differenziata, frenata con evitamento di un ostacolo, ecc.);
SHUIH]LRQDPHQWRQHOO¶XVRGHLVLVWHPLGLUDOOHQWDPHQWRDXVLOLDUL IUHQRPRWRUHHRUDOOHQWDWRUH 

possono essere svolte anche su un simulatore di alta qualità (le cui caratteristiche tecniche sono da
definirsi con decreto ministeriale), ma sempre alla presenza del docente istruttore di guida, o, in
alternativa, come ore di guida, in area privata su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la
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supervisione di un dipeQGHQWHGLXQ¶LPSUHVDGLDXWRWUDVSRUWRFKHDEELDPDWXUDWRDOPHQRGLHFLDQQL
GLHVSHULHQ]DLQTXDOLWjGLFRQGXFHQWH$WDOHILQHO¶LPSUHVDGLDXWRWUDVSRUWRULODVFLDDOGLSHQGHQWH
XQDGHOHJDDOO¶HVHUFL]LRGLWDOHDWWLYLWjFKHGHYHHVVHUHWHQXWDDERUGRGXUDnte le esercitazioni e che
è redatta in conformità DOO¶DOOHJDWR6 della presente circolare.
6.4.3

PROGRAM M A DEL CORSO DI QUALI FI CAZI ONE I NI ZI ALE DI I NTEGRAZI ONE PER TI TOLARI DI
QUALI FI CAZI ONE PROFESSI ONALE DI TI PO CQC PER DI VERSA TI POLOGI A DI TRASPORTO

Fermo restando il possesso dei requisiti minimi, differenti a seconda che il soggetto erogatore del
FRUVR VLD XQ¶DXWRVFXROD R XQ FHQWUR GL LVWUX]LRQH DXWRPRELOLVWLFD FIU SDU   RSSXUH XQ HQWH
(cfr. par. 6.3.2), i titolari della qualificazione professionale di tipo CQC per una certa tipologia di
trasporto, che intendono FRQVHJXLUOD DQFKH SHU O¶DOWUD tipologia, devono completare la propria
TXDOLILFD]LRQHIUHTXHQWDQGROHSDUWLGLSURJUDPPDSUHYLVWHSHUO¶DELOLWD]LRQHGDFRQVHJXLUVLVHQ]D
ripetizione di TXDQWRJLjIUHTXHQWDWRSHUFRQVHJXLUHO¶DELOLWD]LRQHSRVVHGXWD
Pertanto, nel caso di titolare di qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di
cose, che intenda conseguirla anche per il trasporto di persone, sarà necessaria la frequenza
delle seguenti parti di corso:
x
la parte specialistica del programma teorico per trasporto di persone (se trattasi di un
corso di qualificazione iniziale ordinario cfr. par. 6.4.1, lett. C); se trattasi invece di un
corso di qualificazione iniziale accelerato cfr. par. 6.4.2, lett. C));
x
e la parte specialistica del programma pratico per trasporto di persone (se trattasi di un
corso di qualificazione iniziale ordinario cfr. par. 6.4.1, lett. F); se trattasi invece di un
corso di qualificazione iniziale accelerato cfr. par. 6.4.2, lett. F)).
Nel caso, invece, di titolare di qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di
persone, che intenda conseguirla anche per il trasporto di cose, sarà necessaria la frequenza
delle seguenti parti di corso:
x
la parte specialistica del programma teorico per trasporto di cose (se trattasi di un corso
di qualificazione iniziale ordinario cfr. par. 6.4.1, lett. B); se trattasi invece di un corso di
qualificazione iniziale accelerato cfr. par. 6.4.2, lett. B));
x
e la parte specialistica del programma pratico per trasporto di cose (se trattasi di un corso
di qualificazione iniziale ordinario cfr. par. 6.4.1, lett. E); se trattasi invece di un corso di
qualificazione iniziale accelerato cfr. par. 6.4.2, lett. E)).
6.4.4

PROGRAM M A DEL CORSO DI QUALI FI CAZI ONE I NI ZI ALE PER TI TOLARI DI ATTESTATO DI
I DONEI TÀ ALLA PROFESSI ONE DI AUTOTRASPORTATORE

Fermo restando il possesso dei requisiti minimi, differenti a seconda che il soggetto
HURJDWRUH GHO FRUVR VLD XQ¶DXWRVFXROD R XQ FHQWro di istruzione automobilistica (cfr. par. 6.3.1),
oppure un ente (cfr. par. 6.3.2), LWLWRODULGLDWWHVWDWRGLLGRQHLWjSURIHVVLRQDOHSHUO¶DFFHVVRDOOD
professione di autotrasportatore che intendano conseguire la qualificazione professionale di
tipo CQC relativa al medesimo settore, devono completare la propria qualificazione frequentando
OH SDUWL GL SURJUDPPD ULFKLHVWH GDOO¶DELOLWD]LRQH GD FRQVHJXLUVL VHQ]D ULSHWL]LRQH GL TXDQWR JLj
IUHTXHQWDWR SHU FRQVHJXLUH O¶DELOLWD]LRQH SRVVHGXWD ,O SULQFLSLR GL base è che la formazione
FRQVHJXLWDSHULOULODVFLRGHOO¶DWWHVWDWRDVVRUEHODSDUWHVSHFLDOLVWLFDGHOFRUVRWHRULFR.
A)

Pertanto va in ogni caso frequentata:
x

la parte comune del programma teorico (se trattasi di un corso di qualificazione iniziale
ordinario cfr. par. 6.4.1, lett. A); se trattasi invece di un corso di qualificazione iniziale
accelerato cfr. par. 6.4.2, lett. A));
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x
x

la parte comune del programma pratico (se trattasi di un corso di qualificazione iniziale
ordinario cfr. par. 6.4.1, lett. D); se trattasi invece di un corso di qualificazione iniziale
accelerato cfr. par. 6.4.2, lett. D));
la parte specialistica del programma pratico relativo alla medesima tipologia di trasporto
per la quale il candidato al conseguimento della qualificazione professionale di tipo CQC già
SRVVLHGHO¶DWWHVWDWRGLLGRQHLWjDOODSURIHVVLRQHGLDXWRWUDVSRUWDWRUHSHUWDQWRGHOWUDVSRUWRGL
FRVH VH SRVVLHGH O¶DWWHVWDWR SHU LO WUDVSRUWR PHUFL se trattasi di un corso di qualificazione
iniziale ordinario cfr. par. 6.4.1, lett. E); se trattasi invece di un corso di qualificazione
iniziale accelerato cfr. par. 6.4.2, lett. E HGHOWUDVSRUWRGLSHUVRQHVHSRVVLHGHO¶DWWHVWDWR
per tale tipo di trasporto (se trattasi di un corso di qualificazione iniziale ordinario cfr. par.
6.4.1, lett. F); se trattasi invece di un corso di qualificazione iniziale accelerato cfr. par.
6.4.2, lett. F)).

Fermo restando il possesso dei requisiti minimi, differenti a seconda che il soggetto
HURJDWRUH GHO FRUVR VLD XQ¶DXWRVFXROD R XQ FHQWUR GL LVtruzione automobilistica (cfr. par. 6.3.1),
oppure un ente (cfr. par. 6.3.2), i conducenti, già titolari di qualificazione professionale di tipo
&4&SHUXQDFHUWDWLSRORJLDGLWUDVSRUWRHGLDWWHVWDWRGLLGRQHLWjSURIHVVLRQDOHSHUO¶DFFHVVR
alla professionH GL DXWRWUDVSRUWDWRUH GHOO¶DOWUD WLSRORJLD (ad es. qualificazione CQC per
trasporto cose e attestato per trasporto persone, o viceversa), che intendano conseguire la
qualificazione professionale di tipo CQC per la tipologia di trasporto per la quale sono in
SRVVHVVR GHOO¶DWWHVWDWR, frequentano esclusivamente la parte specialistica del programma
pratico, prevista per il tipo di trasporto per il quale si intende conseguire la predetta qualificazione
professionale. Pertanto:
B)

x del trasporto di cose, se possiedH O¶DWWHVWDWR SHU LO WUDVSRUWR PHUFL se trattasi di un corso di
qualificazione iniziale ordinario cfr. par. 6.4.1, lett. E); se trattasi invece di un corso di
qualificazione iniziale accelerato cfr. par. 6.4.2, lett. E));
x del trasporto di persone, se possLHGHO¶DWWHVWDWRSHUWDOHWLSRGLWUDVSRUWR se trattasi di un corso di
qualificazione iniziale ordinario cfr. par. 6.4.1, lett. F); se trattasi invece di un corso di
qualificazione iniziale accelerato cfr. par. 6.4.2, lett. F))36.
6.5.

DI SCI PLI NA DELLO SVOLGI M ENTO DEI CORSI

I soggetti che intendono avviare un corso di qualificD]LRQHLQL]LDOHKDQQRO¶REEOLJRGLFRPXQLFDUH
tramite posta elettronica certificata alla Direzione generale territoriale e DOO¶80& FRPSHWHQWL inderogabilmente entro i tre giorni lavRUDWLYL SUHFHGHQWL O¶DYYLR GL RJQL FRUVR DIILQFKp SRVVDQR
programmare adeguati controlli sul regolare andamento del corso stesso -:
x
gli estremi identificativi (soggetto emittente, data e numero di protocollo) del nulla osta o
GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH
x
il nominativo del responsabile del corso;
x
O¶HOHQFRGHJOLDOOLHYL FRUUHGDWR, nel caso di allievi titolari di patente rilasciata da Stato extra
8(RH[WUD6((GDOO¶attestazione ULODVFLDWDGHOO¶impresa avente sede in Italia della sussistenza
di un rapporto di lavoro dipendente-conducente);
x
il calendario delle lezioni teoriche;
x
il calendario delle lezioni pratiche, indicando espressamente il luogo in cui ha inizio e termine
ogni singola esercitazione nonché ± qualora O¶HQWHsi avvalga della possibilità di esercitazioni
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Poiché in relazione al programma pratico del corso di qualificazione iniziale non è previsto alcun esame, il
documento compURYDQWH O¶LGRQHLWj DOOD TXDOLILFD]LRQH SURIHVVLRQDOH GL WLSR &4& q ULODVFLDWR previa esibizione
GHOO¶DWWHVWDWRGLIUHTXHQ]DGHl corso stesso.
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di guida in area privata37 - le generalità del conducente o dei conducenti DFXL O¶LPSUHVDKD
ULODVFLDWRO¶DSSRVLWDGHOHJD.
Le lezioni teoriche VRQRVYROWHSUHVVRODHVHGHLFRPXQLFDWDHDOO¶DWWRGHOODULFKLHVWDGLQXOODRVWDR
di autorizzazione da parte del soggetto erogatore del corso; quelle pratiche presso i luoghi indicati
nella comunicazione di avvio del corso.
Il soggetto erogatore del corso deve dotarsi di registri di iscrizione e di frequenza (conformi
rispettivamente agli allegati 7 e 8 della presente circolare), da conservare per almeno 5 anni: il
primo, presso la sede GHO VRJJHWWR HURJDWRUH FRPXQLFDWD DOO¶DWWR GL ULFKLHVWD GHO QXOOD RVWD R
GHOO¶DXWRUL]]D]LRQHLOVHFRQGRSUHVVRODsede indicata in relazione allo svolgimento delle lezioni
in sede per ciascun corso. Tali registri sono numerati, hanno pagine numerate consecutivamente e
VRQRSUHYLDPHQWHYLGLPDWLGDOO¶80&FRPSHWHQWH
Gli allievi delle autoscuole che vengono conferiti al centro di istruzione automobilistica sia per la
parte teorica che pratica del corso, GHYRQR HVVHUH LVFULWWL SUHVVR O¶DXWRVFXROD QHO UHJLVWUR
generale e, presso il centro di istruzione automobilistico, nel registro di iscrizione CQC.
Peraltro, nel caso di nulla osta rilasciato ad un centro di istruzione automobilistica, costituito da un
consorzio di autoscuole - ovvero ad una autoscuola consorziata che abbia conferito al centro di
istruzione automobilistica lo svolgimento della parte pratica di programma ± si ha una doppia
registrazione: infatti, gli allievi, dappriPD LVFULWWL QHOO¶DSSRVLWR UHJLVWUR GHOO¶DXWRVFXROD VRQR SRL
iscritti in quello del centro di istruzione automobilistica al quale sono stati conferiti, sul quale verrà
DQQRWDWRLOFRGLFHGHOO¶DXWRVFXRODRO¶HQWHGLSURYHQLHQ]D
6.5.1

I L RESPONSABI LE DEL CORSO

Al responsabile del corso fanno capo tutti gli oneri concernenti le comunicazioni con le Direzioni
Generali Territoriali T o con gli Uffici Motorizzazione civile, nonché le attività di verifica sul
regolare svolgimento dei corsi.
Il responsabile del corso, può coincidere con il legale rappresentante del soggetto erogatore del
corso di formazione, ovvero può essere individuato in un soggetto da questi delegato. Durante lo
svolgimento delle lezioni non è necessaria la presenza, in sede, del responsabile del corso.
Ai fini della rilevazione delle presenze alle lezioni, il responsabile del corso può delegare, il docente
che, di volta in volta, è incaricato dello svolgimento del modulo.
6.5.2

VARI AZI ONI DEI DATI COM UNI CATI

Fatta salva la possibilità di integrare la lista dei partecipanti a ciascun corso, nel rispetto del
limite massimo di 25 unità, ogni eventuale variazione dell'elenco dei partecipanti deve essere
comunicata DOO¶80& FRPSHWHQWH HQWUR le RUH  GHO JLRUQR ODYRUDWLYR SUHFHGHQWH O¶DYYLR del
corso stesso, anche a mezzo fax o con posta elettronica certificata. A tal fine farà fede la ricevuta
di trasmissione o di avvenuta notifica. Non è, in nessun caso, possibile inserire nuovi nominativi di
allievi una volta iniziato il corso.
Eventuali variazioni al calendario delle lezioni teoriche o pratiche, ivi comprese le esercitazioni
di guida svolte in area privata, sono FRPXQLFDWHDOO¶80& entro le ore 13 del giorno lavorativo
precedente lo svolgimento delle stesse, a mezzo posta elettronica certificata. A tal fine farà fede
la ricevuta di trasmissione o di avvenuta notifica.
(¶ LQROWUH HVSUHVVDPHQWH GLVFLSOLQDWD O¶LSRWHVL GL LQGLVSRQLELOLWj GHO GRFHQWH R GHOO¶DWWUH]]DWXUD
necessaria SHU O¶HVSOHWDPHQWR GHOOD OH]LRQH JLRUQDOLHUD R GL DOFXQH RUH GHOOD VWHVVD, per causa
37

Vedi infra par. 6.4.1 per i corsi di qualificazione iniziale ordinari, e par. 6.4.2 per quelli accelerati
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improvvisa o di forza maggiore38: in tali casi il responsabile del corso comunica senza indugio,
H FRPXQTXH SULPD GHOO¶DYYLR GHOOD OH]LRQH R GHOOH RUH SUHGHWWH, la situazione di impossibilità
alO¶80&WHUULWRULDOPHQWHFRPSHWHQWH.
6.5.3 DURATA GI ORNALI ERA DELLE LEZI ONI
Le lezioni teoriche hanno durata giornaliera complessiva non inferiore a due ore e non superiore ad
otto. Possono svolgersi in fascia oraria 8 - 22 dal lunedì al venerdì e 8 - 14 il sabato.
Le lezioni pratiche individuali hanno durata giornaliera complessiva non inferiore a 2 ore, a meno
che la durata delle stesse non sia, da DM 20 settembre 2013, inferiore. Possono svolgersi in fascia
oraria 8 - 22 dal lunedì al venerdì e 8 - 14 il sabato.
6.5.4

REGI STRI E RI LEVAZI ONE DELLE PRESENZE

Sul registro di IUHTXHQ]D GHGLFDWR DO VLQJROR FRUVR LO GRFHQWH DQQRWD OD GDWD O¶DUJRPHQWR GHOOD
OH]LRQHHGLOSURSULRQRPLQDWLYR6XOUHJLVWURGLIUHTXHQ]DGHYHHVVHUHDSSRVWDODILUPDGHOO¶DOOLHYR
VLDLQHQWUDWDHQWURHQRQROWUHPLQXWLGDOO¶LQL]LRGHOODOH]LRQH che in uscita. Qualora la lezione
abbia durata superiore alle due ore, gli allievi riappongono la firma di presenza entro i primi 15
minuti dalla ripresa di ciascun successivo blocco di ore della medesima lezione, non inferiore a due
e non superiore a tre: il predetto lasso di tempo di quindici minuti può essere utilizzato per
consentire agli allievi una pausa.
Ciascun registro di frequenza è distinto in:
a) una sezione dedicata alle lezioni della parte teorica comune del corso;
b) una sezione dedicata alle lezioni della parte specialistica per il trasporto di cose, sia teoriche
che pratiche;
c) una sezione dedicata alle lezioni della parte specialistica per il trasporto di persone, sia
teoriche che pratiche.
Il soggetto erogatore del corso può adottare anche due distinti registri, uno relativo alle lezioni
WHRULFKH GHO FRUVR FRQWUDGGLVWLQWR GDOOD OHWWHUD ³7´ H XQR UHODWLYR DOOH OH]LRQL SUDWLFKH
FRQWUDGGLVWLQWRGDOODOHWWHUD³3´
6XO UHJLVWUR GL IUHTXHQ]D GHGLFDWR DO VLQJROR FRUVR LO GRFHQWH DQQRWD OD GDWD O¶argomento della
lezione ed il proprio nominativo. Sul detto UHJLVWURGHYHHVVHUHDSSRVWDODILUPDGHOO¶DOOLHYRVLDLQ
HQWUDWDHQWURHQRQROWUHPLQXWLGDOO¶LQL]LRGHOODOH]LRQHFKHLQXVFLWD4XDORUDODOH]LRQHVLDGL
più di due ore, gli allievi riappongono la firma di presenza entro i primi 15 minuti dalla ripresa di
ciascun successivo blocco di ore della medesima lezione, non inferiore a due e non superiore a tre:
il predetto lasso di tempo di quindici minuti può essere utilizzato per consentire agli allievi una
pausa.
I noltre, entro e non oltre i cinque minuti successivi allo scadere del tempo utile per ciascun
adempimento della rilevazione delle assenze39, LO UHVSRQVDELOH GHO FRUVR WUDVPHWWH DOO¶80&
competente per territorio una conferma di inizio o GLULSUHVDGHOOHOH]LRQLHO¶LQGLFD]LRQHGHL
nominativi degli allievi assenti, utilizzando il modello di cui DOO¶DOOHJDWR 10, che può essere
trasmesso con posta elettronica. A tal fine farà fede la ricevuta di avvenuta notifica.

38

Come WDOL QRQ VXVFHWWLELOL GHOO¶REEOLJR GL  SUHDYYLVR GL FXL DJOL articoli 3, comma 2, e 4, comma 9 del DM 20
settembre 2013
39

3HUWDQWRGDOSULPRVHFRQGRGHOPLQXWRGHFRUUHQWHGDOO¶LQL]LRGHOODOH]LRQHHILQRDOORVFDGHUHGHOPLQXWR
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Nel caso in cui le lezioni pratiche abbiano inizio in località distanti dalla sede del soggetto erogatore
GHOFRUVRqSRVVLELOHDGRWWDUHODVHJXHQWHSURFHGXUDGLULOHYD]LRQHGHOOHSUHVHQ]HGHOO¶DOOLHYR
3ULPD GHOO¶LQL]LR GHOOH HVHUFLWD]LRQL JLRUQDOLHUH GL JXLGD DQFKH VX DUHH SULYate), ovvero prima
GHOO¶LQL]LR GL OH]LRQL JLRUQDOLHUH SUDWLFKH FROOHWWLYH VYROWH IXRUL GDOOD VHGH  GHO VRJJHWWR WLWRODUH
GHOO¶DXWRUL]]D]LRQHRGHOQXOODRVWD LYLFRPSUHVRLOFDVRFKHODSDUWHSUDWLFDGHOSURJUDPPDGLFXL
trattasi, sia stata conferita da autoscuola consorziata al centro di istruzione automobilistica ovvero
demandata da ente di formazione ad autoscuola o a centro di istruzione automobilistica) ± di seguito
definite ³IXRUL VHGH´, il responsabile del corso, ovvero il docente incaricato della lezione di
esercitazione pratica, provvede a compilare un foglio ± matrice e figlia - del libretto di attestazione
GHOOH JXLGH HG HVHUFLWD]LRQL SUDWLFKH FROOHWWLYH ³IXRUL VHGH´ GL FXL DOO¶DOOHJDWR 11 della presente
circolare
Qualora la durata delle esercitD]LRQLJLRUQDOLHUHGLJXLGDRYYHURGHOOHOH]LRQLJLRUQDOLHUHFG³IXRUL
VHGH´VLDVXSHULRUHDGXHRUHGRYUjHVVHUHFRPSLODWRXQIRJOLRSHURJQLEORFFRGLRUH superiore a 2
ma non superiore a 3LQPRGRGDFRQVHQWLUHODULOHYD]LRQHGHOOHSUHVHQ]HGHOO¶DOOLevo/degli allievi,
secondo le modalità suesposte con riferimento alle lezioni teoriche.
6XWDOLIRJOLqDQQRWDWRWUDO¶DOWUR
x
se si tratta di lezione di guida (individuale): solo sul fronte il nome del docente e quello
GHOO¶DOOLHYR SDUWHFLSDQWH DOOD OH]LRQH OD GDWD H O¶DUJRPHQWR GHOOD VWHVVD OD GDWD GL
FRPXQLFD]LRQHGHOO¶DYYLRGHOFRUVRHGLOQXPHURGLWDUJDGHOYHLFROR
x

VH WUDWWDVL GL HVHUFLWD]LRQH SUDWLFD ³IXRUL VHGH´ QHO VHQVR VX VSHFLILFDWR FROOHWWLYD : sul
fronte LO QRPH GHO GRFHQWH OD GDWD H O¶Drgomento della lezione, la data di comunicazione
GHOO¶DYYLRGHOFRUVRnonché sul retro i nominativi degli allievi partecipanti alla lezione. Non è
ovviamente da compilarsi la parte relativa alla targa dei veicoli.

La compilazione nel modo suddetto è fatta con riferimento alle lezioni giornaliere, e non può
essere effettuata prima delle ore 18 del giorno precedente.
I l docente FKH VYROJHUj OH HVHUFLWD]LRQL GL JXLGD RYYHUR TXHOOH SUDWLFKH FROOHWWLYH ³IXRUL VHGH´
preleva le ricevute debitamente compilate: a ciò può provvedere dal momento in cui i fogli siano
stati compilati ma comunque prima di dare avvio alle lezioni di guida individuali giornaliere, o di
FLDVFXQDGLTXHVWHRYYHURSULPDGLGDUHDYYLRDOOHHVHUFLWD]LRQLSUDWLFKH³IXRULVHGH´
Al momento di iniziare di ciascuna singola lezione di guida, ovvero delle esercitazioni pratiche
JLRUQDOLHUH³IXRULVHGH´ RYYHURGLFLDVFXQEORFFRsuperiore a 2 ore ma non superiore a 3) il docente
appone sulla ricevuta, la propria firma nella casella apposita ed acquiVLVFH OD ILUPD GHOO¶DOOLHYR
SDUWHFLSDQWHDOODOH]LRQHGLJXLGDRYYHURGHJOLDOOLHYLSDUWHFLSDQWLDOO¶HVHUFLWD]LRQHSUDWLFD
/¶HYHQWXDOHDVVHQ]DYDDQQRWDWDHQWURPLQXWLGDOO¶LQL]LRGHOODOH]LRQH
/¶DOOLHYRFKHKDSDUWHFLSDWRDOO¶HVHUFLWD]LRQHGLJXLGD ovvero gli allievi che hanno partecipato alle
HVHUFLWD]LRQLSUDWLFKHFXPXODWLYH³IXRULVHGH´DSSRQJRQRODILUPDLQXVFLWDVHFRQGROHPRGDOLWjVX
LOOXVWUDWH /¶DVVHQ]D VDUj DOWUHVu DQQRWDWD H PRWLYDWD QHOOR VSD]LR GHVWLQDWR DOOD ILUPD LQ XVFLWD LQ
ogni caso in cui un allievo si assenti prima del termine delle esercitazioni in parola.
Dal termine delle lezioni di guida giornaliere o delle esercitazioni praWLFKHJLRUQDOLHUH³IXRULVHGH´
e fino al giorno successivo a quello di svolgimento delle stesse entrRO¶RUDULRG¶LQL]LRdi eventuali
ulteriori lezioni, il docente riporta le ricevute del libretto di attestazione delle lezioni di guida e delle
esercitazioni pratiche collettive fuori sede, come compilate, nella sede del soggetto titolare
GHOO¶DXWRUL]]D]LRQHRGHOQXOODRVWDDOO¶HVSOHWDPHQWRGHOFRUVRGLFKHWUDWWDVL
Il docente stesso, ovvero il responsabile del corso, annota sul registro delle frequenza, volume P, i
numeri delle pagine del libretto delle attestazioni delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche
collettive fuori sede, corrispondenti alle lezioni indicate nel registro delle frequenze stesso e svoltesi
³IXRULVHGH´
36

Anche i libretti delle attestazioni delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori
sede, con pagine numerate in ordine progressivo, sono vidimati dal competente UMC prima del
loro utilizzo e sono conservati, unitamente a tutte le ricevute, per almeno 5 anni.
6.5.5 COM PRESENZA I N AULA DI ALLI EVI I SCRI TTI

A CORSI DI VERSI

(¶ FRnsentito lo svolgimento, nella medesima aula, di lezioni teoriche afferenti a parti di
programma comuni a due o più corsi, purché organizzati dal medesimo soggetto e nel rispetto del
limite massimo di 25 allievi in aula. In tale ipotesi dovranno essere presenti in aula e tenuti distinti i
registri di ciascun corso, compilati secondo le suddette istruzioni.
Analogamente, è consentito lo svolgimento nella medesima aula di lezioni afferenti a parti di
programma comune ad uno o più corsi di qualificazione iniziale ordinari ed uno o più corsi di
estensione o integrazione di abilitazione ordinari, ovvero ad uno o più corsi di qualificazione
iniziale accelerati ed uno o più corsi di estensione o integrazione di abilitazione accelerati, purché
organizzati da un medesimo soggetto e nel rispetto del limite massimo di 25 allievi in aula. Anche
in tale ipotesi dovranno essere presenti in aula e tenuti distinti i registri di ciascun corso, compilati
secondo le suddette istruzioni.
Si precisa che in ogni caso :
x
non è consentito al singolo allievo di frequentare due o più corsi contemporaneamente;
x
non è consentito lo svolgimento di lezioni teoriche afferenti a parte di programma comuni a
due o più corsi quando le stesse riguardino moduli già avviati.
Nel predetto limite delle 25 unità, è consentita la presenza in aula durante le lezioni di allievi che,
avendo frequentato un corso in precedenza, siano stati respinti DOO¶HVDPHHG intendano effettuare un
ripasso sulla materia. In tal caso, tuttavia, la presenza degli allievi ripetenti non può essere
FRQVHQWLWD ROWUH OD GDWD GL VFDGHQ]D GL YDOLGLWj GHOO¶DWWHVWDWR ULODVFLDWR D FRQFOXVLRQH GHO FRUVR GL
formazione regolarmente frequentato.
,OUHVSRQVDELOHGHOFRUVRFRPXQLFDDOO¶80&FRPSHWHQWHODSUHVHQ]DGLVLIIDWWLDOOLHYLHQWUROHRUH
del giorno precedente il primo giorno di presenza al corso. Questi, iscritti nel registro di iscrizione,
non lo sono in quello delle presenze e degli stessi non q GD DQQRWDUVL OD SUHVHQ]D R O¶Hventuale
assenza.
6.6

REGI M E
ACCELERATI

DELLE

ASSENZE

NEI

CORSI

DI

QUALI FI CAZI ONE

I NI ZI ALE, ORDI NARI A

E

Alle lezioni del programma teorico dei corsi di qualificazione iniziale ordinaria sono
consentite al massimo 28 ore di assenza, di cui non più di 18 relative alla parte comune e 10 alla
parte specialistica.
A)

Per ottenere il ULODVFLRGHOO¶DWWHVWDWRGLIUHTXHQ]D l¶DOOLHYRDVVHQWHSHUXQQXPHURGLRUHVXSHULRUHD
28 ma non superiore a 56 - di cui al massimo 36 relative alla parte comune ed al massimo 20
relative alla parte specialistica - entro due mesi dalla fine del corso deve recuperare le assenze
eccedenti, sì da rientrare nel limite di non più di 18 ore relative alla parte comune e 10 ore alla
parte specialistica. A tal fine, deve frequentare lezioni relative alle materie trattate nei giorni di
assenza.
/¶DOOLHYR FKH q VWato assente per un numero di ore superiore a 56 deve, invece, ripetere O¶LQWHUR
corso.
Alle ore di lezione del programma pratico dei corsi di qualificazione iniziale ordinaria non sono
consentite assenze: per RWWHQHUH LO ULODVFLR GHOO¶DWWHVWDWR GL IUHTXHQ]a, eventuali assenze sono
recuperate entro due mesi dalla fine del corso.
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Alle lezioni del programma teorico dei corsi di qualificazione iniziale accelerati sono
consentite al massimo 14 ore di assenza, di cui non più di 9 relative alla parte comune e 5 alla
parte specialistica.
B)

PHURWWHQHUHLOULODVFLRGHOO¶DWWHVWDWRGLIUHTXHQ]D l¶DOOLHYRDVVHQWHSHUXQQXPHURGLRUHVXSHULRUHD
14 ma non superiore a 28 - di cui al massimo 18 relative alla parte comune ed al massimo 10
relative alla parte specialistica - entro due mesi dalla fine del corso deve recuperare le assenze
eccedenti, sì da rientrare nel limite di non più di 9 ore relative alla parte comune e 5 ore alla
parte specialistica. A tal fine, deve frequentare lezioni relative alle materie trattate nei giorni di
assenza.
/¶DOOLHYR FKH q VWDWR DVVHQWH SHU XQ QXPHUR GL RUH VXSHULRUH D 28 deve, invece, ripetere O¶LQWHUR
corso.
Alle ore di lezione del programma pratico dei corsi di qualificazione iniziale ordinaria non sono
consentite assenze; di conseguenza, il rilasFLRGHOO¶DWWHVWDWRGLIUHTXHQ]DqVXERUGLQDWRDOUHFXSHUR
di eventuali assenze, entro un mese dalla fine del corso.
6.6.1

REGI M E DELLE ASSENZE NEI DI QUALI FI CAZI ONE I NI ZI ALE DI I NTEGRAZI ONE PER TI TOLARI
DI QUALI FI CAZI ONE PROFESSI ONALE DI TI PO CQC PER DI VERSA TI POLOGI A DI
TRASPORTO

Nel caso di assenza di allievi titolari della qualificazione professionale di tipo CQC per una
FHUWD WLSRORJLD GL WUDVSRUWR FKH LQWHQGRQR FRQVHJXLUOD DQFKH SHU O¶DOWUD WLSRORJLD (cfr. par.
6.4.3) si applica la seguente disciplina.
Alle lezioni della parte specialistica del programma teorico dei corsi di qualificazione
iniziale ordinari sono consentite al massimo 10 ore di assenza.
A)

PHURWWHQHUHLOULODVFLRGHOO¶DWWHVWDWRGLIUHTXHQ]D l¶DOOLHYRDVVHQWHSHUXQQXPHURGLRre superiore a
10 ma non superiore a 20, entro un mese dalla fine del corso deve recuperare le assenze eccedenti,
sì da rientrare nel predetto limite di non più di 10 ore. A tal fine, deve frequentare lezioni relative
alle materie trattate nei giorni di assenza.
/¶DOOLHYR FKH q VWDWR DVVHQWH SHU XQ QXPHUR GL RUH VXSHULRUH D 20 deve, invece, ripetere O¶LQWHUR
corso.
Alle ore di lezione della parte specialistica del programma pratico dei corsi di qualificazione
iniziale ordinaria non sono consentite assenze: per RWWHQHUHLOULODVFLR GHOO¶DWWHVWDWRGL IUHTXHQ]D
eventuali assenze sono recuperate entro un mese dalla fine del corso.
Alle lezioni della parte specialistica del programma teorico dei corsi di qualificazione
iniziale accelerati sono consentite al massimo 5 ore di assenza.
B)

PHURWWHQHUHLOULODVFLRGHOO¶DWWHVWDWRGLIUHTXHQ]D l¶DOOLHYRDVVHQWHSHUXQQXPHURGLRUHVXSHULRUHD
5 ma non superiore a 10, entro un mese dalla fine del corso deve recuperare le assenze eccedenti,
sì da rientrare nel predetto limite di non più di 5. A tal fine, deve frequentare lezioni relative alle
materie trattate nei giorni di assenza.
/¶DOOLHYR FKH q VWDWR DVVHQWH SHU XQ QXPHUR GL RUH VXSHULRUH D 10 deve, invece, ripetere O¶LQWHUR
corso.
Alle ore di lezione della parte specialistica del programma pratico dei corsi di qualificazione
iniziale ordinaria non sono consentite assenze: per RWWHQHUHLOULODVFLR GHOO¶DWWHVWDWRGL IUHTXHQ]D
eventuali assenze sono recuperate entro un mese dalla fine del corso.
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6.6.2

REGI M E DELLE ASSENZE NEI CORSI DI QUALI FI CAZI ONE I NI ZI ALE DI I NTEGRAZI ONE PER
TI TOLARI DI ATTESTATO DI I DONEI TÀ ALLA PROFESSI ONE DI AUTOTRASPORTATORE CHE
I NTENDONO CONSEGUI RE LA QUALI FI CAZI ONE PROFESSI ONALE DI TI PO CQC RELATI VA AL
M EDESI M O SETTORE

Nel caso di assenza di allievi WLWRODUL GL DWWHVWDWR GL LGRQHLWj SURIHVVLRQDOH SHU O¶DFFHVVR DOOD
professione di autotrasportatore che intendano conseguire la qualificazione professionale di
tipo CQC relativa al medesimo settore (cfr. par. 6.4.4, lett. A), si applica la seguente disciplina.
Alle lezioni della parte comune del programma teorico dei corsi di qualificazione
iniziale ordinaria sono consentite al massimo 18 ore di assenza.
A)

PHURWWHQHUHLOULODVFLRGHOO¶DWWHVWDWRGLIUHTXHQ]D l¶DOOLHYRDVVHQWHSHUXQQXPHURGLRUe superiore a
18 ma non superiore a 36, entro due mesi dalla fine del corso deve recuperare le assenze
eccedenti, sì da rientrare nel predetto limite di non più di 18 ore. A tal fine, deve frequentare
lezioni relative alle materie trattate nei giorni di assenza.
/¶DOOLHYR FKH q VWDWR DVVHQWH SHU XQ QXPHUR GL RUH VXSHULRUH D 36 deve, invece, ripetere O¶LQWHUR
corso.
Alle ore di lezione della parte comune e specialistica del programma pratico dei corsi di
qualificazione iniziale ordinaria non sono consentite assenze: per RWWHQHUHLOULODVFLRGHOO¶DWWHVWDWR
di frequenza, eventuali assenze sono recuperate entro un mese dalla fine del corso.
Alle lezioni della parte comune del programma teorico dei corsi di qualificazione
iniziale accelerati sono consentite al massimo 9 ore di assenza.
B)

PHURWWHQHUHLOULODVFLRGHOO¶DWWHVWDWRGLIUHTXHQ]D l¶DOOLHYRDVVHQWHSHUXQQXPHURGLRUHVXSHULRUHD
9 ma non superiore a 18, entro un mese dalla fine del corso deve recuperare le assenze eccedenti,
sì da rientrare nel predetto limite di non più di 9 ore. A tal fine, deve frequentare lezioni relative
alle materie trattate nei giorni di assenza.
/¶DOOLHYR FKH q VWDWR DVVHQWH SHU XQ QXPHUR GL RUH VXSHULRUH D 18 deve, invece, ripetere O¶LQWHUR
corso.
Alle ore di lezione della parte comune e specialistica del programma pratico dei corsi di
qualificazione iniziale ordinaria non sono consentite assenze: per RWWHQHUHLOULODVFLRGHOO¶DWWHVWDWR
di frequenza, eventuali assenze sono recuperate entro un mese dalla fine del corso.
6.6.3 REGI M E

DELLE ASSENZE NEI CORSI DI QUALI FI CAZI ONE I NI ZI ALE DI I NTEGRAZI ONE PER
TI TOLARI DI QUALI FI CAZI ONE PROFESSI ONALE DI TI PO CQC PER UNA CERTA TI POLOGI A DI
TRASPORTO E DI ATTESTATO DI I DONEI TÀ PROFESSI ONALE PER L ¶ACCESSO ALLA
PROFESSI ONE DI AUTOTRASPORTATORE DELL ¶ALTRA TI POLOGI A

Nel caso di allievi titolari di qualificazione professionale di tipo CQC per una certa tipologia di
WUDVSRUWR H GL DWWHVWDWR GL LGRQHLWj SURIHVVLRQDOH SHU O¶DFFHVVR DOOD SURIHVVLRQH GL
DXWRWUDVSRUWDWRUH GHOO¶DOWUD WLSRORJLD (cfr. par. 6.4.4, lett. B), che intendano conseguire la
TXDOLILFD]LRQHSURIHVVLRQDOHGLWLSR&4&SHUTXHVW¶XOWLPDWLSRORJLD poiché le lezioni da frequentare
sono relative alla sola parte specialistica del programma pratico, evidentemente non sono
consentite assenze.
Eventuali assenze vanno pertanto recuperate entro:
x
x

due mesi, se trattasi di corso ordinario;
un mese, se trattasi di corso accelerato.

6.6.4

DI SPOSI ZI ONI APPLI CABI LI ALLE LEZI ONI DI RECUPERO
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Alle lezioni di recupero delle assenze si applicano le disposizioni ed istruzioni già esposte nei
paragrafi:
6.5.4
6.5.5
6.5.6
6.7

DURATA GIORNALIERA DELLE LEZIONI
REGISTRI E RILEVAZIONE DELLE PRESENZE
COMPRESENZA IN AULA DI ALLIEVI ISCRITTI A CORSI DIVERSI

ATTESTATO DI FREQUENZA

Al termine del corso al candidato è rilasciato, GDO VRJJHWWRWLWRODUHGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHRGHO QXOOD
osta, un attestato di frequenza, valido un anno dalla data di termine del corso, redatto in
conformità DOO¶DOOHJDWR12 della presente circolare.
Detto attestato deve essere vistato dal competente UMC al solo fine di comprovare che vi sia stata
comunicazione di avvio del corso. L'operazione di visto avviene mediante l'apposizione della
seguente dicitura:
"Corso di qualificazione iniziale ordinario/accelerato/di integrazione di cui alla comunicazione
prot. n. ___ del __/__/____".
L'Ufficio della Motorizzazione civile di ............................
(timbro dell'Ufficio)
6.8

ESAM E

Gli esami per il conseguimento della qualificazione professionale di tipo CQC sono svolti presso gli
UMC da funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti appartenenti alla terza area, ovvero all'area
dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento delle patenti di guida.
Per essere ammesso all'esame il candidato deve presentare all'UMC apposita istanza, su modello:
x
x

modello TT746C, quando deve emettersi una CQC formato card (cfr. Premessa, par. B2 e
B3);
modello TT2112, quando deve emettersi una patenteCQC (cfr. Premessa, par. B1);

allegando:
a)
attestato di frequenza del corso di qualificazione iniziale, dal quale si evince che il corso
stesso è terminato non oltre 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda;
b)
attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 3 della
tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (esami per conducenti dei veicoli a motore)
c)
attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui al punto 3 del
decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo
relativa alla domanda);
d)
attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui al punto 4 del
decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo
UHODWLYDDOGRFXPHQWRFRPSURYDQWHLOVXSHUDPHQWRGHOO¶HVDPH± vedi infra par. 6.9);
e)

solo nel caso in cui il candidato sia già titolare della patente di guida presupposta dalla
qualificazione professionale di tipo CQC che si intende conseguire: una fotografia recente
del volto del conducente a capo scoperto12, 13 e su sfondo bianco14.
1HO FDVR GL HVLWR QHJDWLYR GHOO¶HVDPH O DWWHVWD]LRQH GL SDJDPHQWR GL FXL DO SXQWo d) è
restituita al candidato che la richiede per utilizzarla per successive istanze, che potranno
essere presentate più volte purché nell'arco di validità dell'attestato di frequenza. Un nuovo
esame può aver luogo a distanza di non meno di 30 giorni dall'ultima prova sostenuta.
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Inoltre, al momento dell'esame stesso, il candidato cittadino di Stato non appartenente all'Unione
Europea deve esibire il permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero la relativa ricevuta
della richiesta di rinnovo.
Esame per il conseguimento deOO¶DELOLWD]LRQH&4&
/¶HVDPHVL VYROJH FRQVLVWHPDLQIRUPDWL]]DWR WUDPLWHTXHVWLRQDULRHVWUDWWRGDXQGDWDEDVH
predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Detto database è suddiviso in tre parti:
 1 parte (Capitoli 1 ± 10) con domande comuni per il conseguimento di entrambe le
abilitazioni
 2 parte (Capitoli 11 ± 13) con domande specifiche per il conseguimento della CQC per il
trasporto di cose
 3 parte (Capitoli 14 ± 16) con domande specifiche per il conseguimento della CQC per il
trasporto di persone
Al candidato vengono proposte, per ogni singola prova, sessanta domande, scelte dal sistema
informatico secondo un sistema di casualità. Il tempo a disposizione del candidato per ogni singola
prova è di centoventi minuti. Il candidato è ritenuto idoneo alla prova se risponde correttamente ad
almeno cinquantaquattro quesiti. Se il numero di errori commesso è superiore a sei, il candidato è
considerato respinto.
/ HVDPH VL VYROJH SUHVVR O¶80& SUHVVR FXL LO FDQGLGDWR KD SUHVHQWDWR OD UHODWLYD GRPDQGD Gli
8IILFL SURYLQFLDOL RUJDQL]]DQR DOPHQR XQD VHGXWD G¶HVDPH DO PHVH SHU LO FRQVHJXLPHQWR R
O¶HVWHQVLRQH GHOO¶DELOLWD]LRQH &4& 'L QRUPD SHU RJQL VLQJROR WXUQR G¶esame devono essere
prenotati almeno dodici candidati.
/¶HVDPH q VYROWR HVFOXVLYDPHQWH QHOOD OLQJXD LWDOLDQD H QHL UHJLPL OLQJXLVWLFL WXWHODWL GDOOH QRUPH
vigenti.
Per conseguire l¶abilitazione &4& LO FDQGLGDWR GHYH VRVWHQHUH GXH SURYH XQD ³FRPXQH´ YDlida
cioè sia per i candidati che intendono conseguire l¶abilitazione CQC sia per il trasporto di cose che
SHULOWUDVSRUWRGLSHUVRQH HGXQD³VSHFLDOLVWLFD´ LQIXQ]LRQHGHOWLSRGLDELOLWD]LRQHULFKLHVWD 
Al momento della presentazione della domanda di conseguimento dell¶abilitazione CQC il
IXQ]LRQDULR DGGHWWR DOOD ULFH]LRQH GHYH SUHQRWDUH LO FDQGLGDWR SHU OD SULPD VHGXWD G¶HVDPL
GLVSRQLELOH/¶LVWDQ]DGjGLULWWRDVRVWHQHUHXQDSURYDFRPXQHHQHOFDVRGLHVLWRSRVLWLYRGLTXHVWD
una prova specialistica.
Nel corso della prima prova il candidato risponde, entro centoventi minuti, a sessanta quiz tratti con
metodo casuale dal sistema informatico nella misura di sei domande da ognuno dei capitoli da 1 a
10 del database. È giudicato idoneo il candidato che risponde correttamente almeno a
cinquantaquattro quesiti.
,O FDQGLGDWR FKH RWWLHQH O¶LGRQHLWj DOOD SULPD SURYD SXz SUHQRWDUVL VHQ]D GXQTXH SUHVHQWDUH XQD
nuova istanza, per sostenere la prova specialistica che si svolgerà nella data che sarà indicata
GDOO¶8IILFLR0RWRUL]]D]LRQHFLYLOH/DSURYDVSHFLDOLVWLFDGHYHHVVHUHVYROWDHVFOXVLYDPHQWHSUHVVR
O¶8IILFLR0RWRUL]]D]LRQHFLYLOHSUHVVRLOTXDOHLOFDQGLGDWRKDVYROWRODSURYDFRPXQH
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Anche nel corso della seconda prova al candidato vengono proposti 60 quiz, tratti nella
misura di 20 domande per ognuno dei capitoli 11, 12 e 13 se il candidato deve conseguire
l¶abilitazione CQC valida per il trasporto di cose, ovvero nella misura di 20 domande per ognuno
dei capitoli 14, 15 e 16 se il candidato deve conseguire l¶abilitazione CQC valida per il trasporto di
persone. Anche in questo caso è giudicato idoneo il candidato che risponde correttamente almeno a
cinquantaquattro quesiti.
$O FDQGLGDWR FKH RWWLHQH O¶LGRQHLWj DQFKH DOla seconda prova sarà rilasciato, a seconda dei
casi, la patenteCQC, la carta di qualificazione del conducente, ovvero il CAP.
,O FDQGLGDWRFKHKDRWWHQXWR O¶LGRQHLWjDOODSURYD FRPXQHPDQRQDOODSURYDVSHFLDOLVWLFD
SXzULSHWHUHTXHVW¶XOWLPDHGqGXQTXHHVRQHUDWRGDOULSHWHUHODSURYDFRPXQHSXUFKpO¶DWWHVWDWRGL
IUHTXHQ]DGL FXL DOO¶DUW GHO '0RWWREUHQRQVLDVFDGXWR GL YDOLGLWj ,QRJQL FDVR SHU
ULSHWHUH OD SURYD VSHFLDOLVWLFD LO FDQGLGDWR GRYUj SUHVHQWDUH QXRYD LVWDQ]D DOO¶8IILFLR
Motorizzazione civile, integrata dal sopraccitato attestato di frequenza e dalle attestazioni di
pagamento.
Il candidato che non ha otWHQXWR O¶LGRQHLWj DOOD SURYD FRPXQH QRQ SRWUj DFFHGHUH DOOD
seconda prova (quella relativa alla parte specialistica) e dovrà presentare una nuova richiesta
G¶HVDPH
6LHYLGHQ]LDFKHO¶DUWFRPPDGHO'0VHWWHPEUHVWDELOLVFHFKHQHOFDVROD
SURYDG¶HVDPH DEELDHVLWRQHJDWLYRQRQqSRVVLELOHULSHWHUODVHQRQVLDQRWUDVFRUVL DOPHQRWUHQWD
giorni. Alla luce di tale disposizione ± e tenuto conto di quanto sopra detto in tema di validità
WHPSRUDOHGHOO¶DWWHVWDWRGLIUHTXHQ]D- discende che:
a)
il candidato che non ha superato la prova comune deve presentare nuova istanza e
sostenere la nuova prova, comunque dopo che siano trascorsi almeno trenta giorni
dalla prova conclusa con esito negativo;
b)
LOFDQGLGDWRFKHKDVXSHUDWR ODSURYDFRPXQHPDQRQKDRWWHQXWR O¶LGRQHLWjDOOD
prova specialistica deve presentare nuova istanza, corredata dai relativi versamenti
H GDOO¶DWWHVWDWR GL IUHTXHQ]D H SXz VRVWHQHUe nuovamente la prova specialistica
solo dopo che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla prova conclusa con esito
negativo. Se, tuttavia, la richiesta di sostenere la prova specialistica è presentata
DOO¶8IILFLRSURYLQFLDOHGRSRFKHVLDVFDGXWRO¶DWWHVtato di frequenza, il candidato,
per conseguire l¶abilitazione CQC, dovrà frequentare nuovamente il corso e
sostenere sia la prova comune che la prova specialistica.
Il candidato che supera la prima prova (parte comune) ma viene respinto alla seconda prova
(parte specialistica), per il conseguimento dell¶DELOLWD]LRQH CQC potrà sostenere, presentando una
nuova richiesta, la sola prova specialistica senza ripetere la prova comune. Il trasporto della prova
comune sulla nuova richiesta deve essere consentito solo se la prova specialistica è stata sostenuta
QHOO¶DQQRGLYDOLGLWjGHOO¶DWWHVWDWRGLIUHTXHQ]DGHOFRUVRGLIRUPD]LRQHLQL]LDOH6HLQYHFHODSURYD
VSHFLDOLVWLFDYLHQHVRVWHQXWDVXFFHVVLYDPHQWH DOO¶DQQRGL YDOLGLWjGHOO¶DWWHVWDWRLOFDQGLGDWRGRYUj
ripetere entrambe le prove.
6L ULFRUGDFKHO¶DUW0, comma 7, del D.M. 20 settembre 2013 prevede che la richiesta di
DPPLVVLRQHDOOHSURYHG¶HVDPHGHYH HVVHUHSUHVHQWDWDHQWURLOWHUPLQHGL YDOLGLWjGHOO¶DWWHVWDWR GL
frequenza. Sulla base di questa disposizione, può essere ammesso a sostenere dette prove il
FDQGLGDWRFKHKDSUHVHQWDWRO¶VWDQ]DTXDQGRO¶DWWHVWDWRGLIUHTXHQ]DHUDDQFRUDLQFRUVRGLYDOLGLWj
anche se entrambe le prove, ovvero solo la prova specialistica, si svolgano successivamente alla
daWDGLVFDGHQ]DGLYDOLGLWjGHOO¶DWWHVWDWRGLIUHTXHQ]D
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1HOFDVRLQFXLO¶DWWHVWDWRGLIUHTXHQ]DVFDGDQHOOHPRUHGHOO¶HVSOHWDPHQWRGHOOHSURFHGXUH
G¶HVDPHHGXQDGHOOHGXHSURYHGRYHVVHDYHUHHVLWRVIDYRUHYROHSHULOFDQGLGDWRTXHVWLQHOFDVR
intendesse ancora conseguire l¶abilitazione CQC dovrà frequentare nuovamente il corso di
formazione iniziale e sostenere sia la prova comune che la prova specialistica.
Una nuova istanza deve essere presentata, con la relativa documentazione, ogni qualvolta il
cDQGLGDWR ULVXOWD DVVHQWH DOOD VHGXWD G¶HVDPH SUHQRWDWD 2YYLDPHQWH QRQ YD SUHVHQWDWD QXRYD
LVWDQ]DQHOFDVRLQFXLLOFDQGLGDWRQRQSXzVRVWHQHUHODSURYDG¶HVDPHSHUPDQFDWRIXQ]LRQDPHQWR
GHOVLVWHPDLQIRUPDWLFRRSHUDOWUHFDXVHDWWULEXLELOLDOO¶8IILFLRMotorizzazione civile.
Ove per il conseguimento dell¶abilitazione CQC sia previsto lo svolgimento di due prove,
QRQSRWUjHVVHUHHIIHWWXDWDODSUHQRWD]LRQHGHOO¶HVDPHSHUODSDUWH6SHFLDOLVWLFDILQWDQWRFKHQRQVLD
VWDWRDFTXLVLWRO¶HVLWRGHOODSURYDSHUla parte Comune.
ESAME PER L¶ESTENSIONE DELL¶ABILITAZIONE CQC DA ³COSE´ A ³PERSONE´
Il candidato già in possesso dell¶abilitazione CQC per il trasporto di cose che intenda estendere
detta abilitazione anche al trasporto di persone, effettua la sola proYD³VSHFLDOLVWLFD´ULVSRQGHQGRD
sessanta quiz entro centoventi minuti, tratti nella misura di 20 domande per ognuno dei capitoli 14,
15 e 16 del database. È giudicato idoneo il candidato che risponde correttamente almeno a
cinquantaquattro quesiti.
/¶HVame in argomento può essere svolto sia congiuntamente con i candidati che devono conseguire
³H[QRYR´O¶DELOLWD]LRQH&4& nella fase di svolgimento della parte specialistica, sia in una seduta
GHGLFDWD VROR DOO¶HVDPH GL HVWHQVLRQH GHll¶DELOLWD]LRQH CQC da trasporto di cose a trasporto di
persone.
$OFDQGLGDWRFKHRWWLHQHO¶LGRQHLWjDQFKHDOODVHFRQGDSURYDVDUjULODVFLDWRDVHFRQGDGHLFDVLOD
patenteCQC, la carta di qualificazione del conducente, ovvero il CAP, validi sia per il trasporto di
cose che pHU LO WUDVSRUWR GL SHUVRQH ,O FDQGLGDWR FKH LQYHFH QRQ RWWHUUj O¶LGRQHLWj GRYUj
QXRYDPHQWH VRVWHQHUH O¶HVDPH RYYLDPHQWH VYROJHQGR VROWDQWR OD SURYD VSHFLDOLVWLFD SUHYLD
SUHVHQWD]LRQHGLQXRYDLVWDQ]DDOO¶8IILFLR0RWRUL]]D]LRQHFLYLOH
La richiesta dLDPPLVVLRQHDOODSURYDG¶HVDPHGLHVWHQVLRQHGHYHHVVHUHSUHVHQWDWDHQWURLOWHUPLQH
GL YDOLGLWj GHOO¶DWWHVWDWR GL IUHTXHQ]D 3Xz LQ RJQL FDVR HVVHUH DPPHVVR D VRVWHQHUH OD SURYD LO
FDQGLGDWRFKHKDSUHVHQWDWRO¶LVWDQ]DTXDQGRO¶DWWHVWDWRGLIUHTXHQ]DHUD ancora in corso di validità,
DQFKHVHODSURYDVWHVVDVLVYROJDVXFFHVVLYDPHQWHDOODGDWDGLVFDGHQ]DGLYDOLGLWjGHOO¶DWWHVWDWRGL
frequenza.
1HOFDVRLQFXLO¶DWWHVWDWRGLIUHTXHQ]DVFDGDQHOOHPRUHGHOO¶HVSOHWDPHQWRGHOOHSURFHGXUHG¶HVDPH
e la prova dovesse avere esito sfavorevole per il candidato, questi, nel caso intendesse ancora
³HVWHQGHUH´O¶abilitazione CQC anche al trasporto di persone dovrà frequentare nuovamente il corso
di formazione iniziale (relativamente solo al trasporto di persone) e sostenere la prova specialistica.
Decorso il periodo di validità del predetto attestato di frequenza, il candidato che non è riuscito a
conseguire l¶abilitazione CQC dovrà frequentare nuovamente il corso di formazione iniziale
(relativamente solo alla parte concernente il trasporto di persone) e sostenere la relativa prova
specialistica.
ESAME PER L¶ESTENSIONE DELL¶ABILITAZIONE CQC DA ³PERSONE´ A ³COSE´
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Il candidato già in possesso dell¶abilitazione CQC per il trasporto di persone che intenda estendere
dHWWD DELOLWD]LRQH DQFKH DO WUDVSRUWR GL FRVH HIIHWWXD OD VROD SURYD ³VSHFLDOLVWLFD´ ULVSRQGHQGR D
sessanta quiz entro centoventi minuti, tratti nella misura di 20 domande per ognuno dei capitoli 11,
12 e 13 del database. È giudicato idoneo il candidato che risponde correttamente almeno a
cinquantaquattro quesiti.
/¶HVDPHLQDUJRPHQWRSXzHVVHUHVYROWRVLDFRQJLXQWDPHQWHFRQLFDQGLGDWLFKHGHYRQRFRQVHJXLUH
³H[QRYR´O¶DELOLWD]LRQH&4&QHOODIDVHGLVYROJLPHQWRGHOODSDUWHVSHFLDOLVWLFD, sia in una seduta
GHGLFDWD VROR DOO¶HVDPH GL HVWHQVLRQH GHOO¶abilitazione CQC da trasporto di persone a trasporto di
cose.
$OFDQGLGDWRFKHRWWLHQHO¶LGRQHLWjDQFKHDOODVHFRQGDSURYDVDUjULODVFLDWRDVHFRQGDGHLFDVLOD
patenteCQC, la carta di qualificazione del conducente, ovvero il CAP, valido sia per il trasporto di
SHUVRQH FKH SHU LO WUDVSRUWR GL FRVH ,O FDQGLGDWR FKH LQYHFH QRQ RWWHUUj O¶LGRQHLWj GRYUj
QXRYDPHQWH VRVWHQHUH O¶HVDPH RYYLDPHQWH VYROJHQGR VROWDQWR OD SURYD VSHFLDOLVWLFD SUHYLD
presentazione di QXRYDLVWDQ]DDOO¶8IILFLR0RWRUL]]D]LRQHFLYLOH,
/DULFKLHVWDGLDPPLVVLRQHDOODSURYDG¶HVDPHGLHVWHQVLRQHGHYHHVVHUHSUHVHQWDWDHQWURLOWHUPLQH
GL YDOLGLWj GHOO¶DWWHVWDWR GL IUHTXHQ]D 3Xz LQ RJQL FDVR HVVHUH DPPHVVR D VRVWHQHUH OD SURYD LO
candidatRFKHKDSUHVHQWDWRO¶LVWDQ]DTXDQGRO¶DWWHVWDWRGLIUHTXHQ]DHUDDQFRUDLQFRUVRGLYDOLGLWj
DQFKHVHODSURYDVWHVVDVLVYROJDVXFFHVVLYDPHQWHDOODGDWDGLVFDGHQ]DGLYDOLGLWjGHOO¶DWWHVWDWRGL
frequenza.
1HOFDVRLQFXLO¶DWWHVWDWRGLIUHTXHQ]DVFDGD QHOOHPRUHGHOO¶HVSOHWDPHQWRGHOOHSURFHGXUH
G¶HVDPH H OD SURYD GRYHVVH DYHUH HVLWR VIDYRUHYROH SHU LO FDQGLGDWR TXHVWL QHO FDVR LQWHQGHVVH
DQFRUD³HVWHQGHUH´O¶abilitazione CQC anche al trasporto di cose, dovrà frequentare nuovamente il
corso di formazione iniziale (relativamente solo al trasporto di cose) e sostenere la prova
specialistica.
Decorso il periodo di validità del predetto attestato di frequenza, il candidato che non sia
riuscito a conseguire l¶abilitazione CQC dovrà frequentare nuovamente il corso di formazione
iniziale (relativamente solo alla parte concernente il trasporto di cose) e sostenere la relativa prova
specialistica.
ESAME

PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE DA PARTE DI
CANDIDATO GIÀ IN POSSESSO DI ATTESTATO DI IDONEITÀ PER L¶ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI
AUTOTRASPORTATORE

,O FDQGLGDWR JLj LQ SRVVHVVR GHOO¶DWWHVWDWR GL LGRQHLWj SHU O¶DFFHVVR DOOD SURIHVVLRQH GL
autotrasportatore per il trasporto di cose (o di persone) che intende conseguire l¶abilitazione CQC
YDOLGDSHULOWUDVSRUWRGLFRVH RGLSHUVRQH HIIHWWXDODVRODSURYD³FRPXQH´ULVSRQGHQGRDVHVVDQWD
quiz entro centoventi minuti, tratti nella misura di 6 domande per ognuno dei capitoli da 1 a 10 del
database. È giudicato idoneo il candidato che risponde correttamente almeno a cinquantaquattro
quesiti.
/¶HVDPH LQ DUJRPHQWR SXz HVVHUH VYROWR VLD FRQJLXQWDPHQWH FRQ L FDQGLGDWL FKH GHYRQR
FRQVHJXLUH³H[QRYR´O¶DELOLWD]LRQH&4&QHOODIDVHGLVYROJLPHQWRGHOODSDUWH comune, sia in una
seduta dHGLFDWDVRORDOO¶HVDPHGLFRQVHJXLPHQWRGHOOD&4&GDSDUWHGLFKLqWLWRODUHGHOO¶DWWHVWDWRGL
LGRQHLWjSHUO¶DFFHVVRDOODSURIHVVLRQHGLDXWRWUDVSRUWDWRUH
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a seconda dei casi, la patenteCQC, la carta di qualificazione del conducente, ovvero il CAP,
valido SHU LO WLSR GL DELOLWD]LRQH ULFKLHVWD ,O FDQGLGDWR FKH LQYHFH QRQ RWWHUUj O¶LGRQHLWj GRYUj
QXRYDPHQWH VRVWHQHUH O¶HVDPH RYYLDPHQWH VYROJHQGR VROWDQWR OD SURYD ³FRPXQH´ SUHYLD
SUHVHQWD]LRQHGLQXRYDLVWDQ]DDOO¶8IILFLR0RWRUL]]D]LRQHFLYLOH.
La riFKLHVWDGLDPPLVVLRQHDOODSURYDG¶HVDPHGLHVWHQVLRQHGHYHHVVHUHSUHVHQWDWDHQWURLOWHUPLQH
GL YDOLGLWj GHOO¶DWWHVWDWR GL IUHTXHQ]D 3Xz LQ RJQL FDVR HVVHUH DPPHVVR D VRVWHQHUH OD SURYD LO
FDQGLGDWRFKHKDSUHVHQWDWRO¶LVWDQ]DTXDQGRO¶DWWHVWDWRGLIUHTuenza era ancora in corso di validità,
DQFKHVHODSURYDVWHVVDVLVYROJDVXFFHVVLYDPHQWHDOODGDWDGLVFDGHQ]DGLYDOLGLWjGHOO¶DWWHVWDWRGL
frequenza.
1HOFDVRLQFXLO¶DWWHVWDWRGLIUHTXHQ]DVFDGDQHOOHPRUHGHOO¶HVSOHWDPHQWRGHOOHSURFHGXUHG¶HVDPH
e la prova dovesse avere esito sfavorevole per il candidato, questi, nel caso intendesse ancora
conseguire l¶abilitazione CQC, dovrà frequentare nuovamente il corso di formazione iniziale
(relativamente alla sola parte comune) e sostenere la relativa prova.
Decorso il periodo di validità del predetto attestato di frequenza, il candidato che non sia
riuscito a conseguire l¶abilitazione CQC dovrà frequentare nuovamente il corso di formazione
iniziale (relativamente solo alla parte comune) e sostenere la relativa prova.
Infine, occorre evidenziare che non è tenuto a sostenere alcun esame il candidato già titolare di
qualificazione professionale di tipo CQC per una determinata tipologia di trasporto e di attestato di
idoneità professionale per l'accesso alla professione SHU O¶DOWUD WLSRORJLD FKH SHU TXHVW¶XOWLPD
intenda acquisire la qualificazione professionale in parola.
In tal caso, il documento che comprova O¶DFTXLVL]LRQH GHOOD TXDOLILFD]LRQH q ULODVFLDWR SHU mera
esibizione DOO¶80& dell'attestato di frequenza del corso.
6.9

RI LASCI O DEL DOCUM ENTO COM PROVANTE L ¶ESI TO POSI TI VO DELL ¶ESAM E

La natura del documento che è rilasciato all'esLWRSRVLWLYRGHOO¶HVDPH dipende dalla circostanza che
il candidato sia o meno già titolare della patente di guida di categoria corrispondente a quella
presupposta dalla qualificazione professionale di tipo CQC conseguita (cfr. par. 6.3.1 e 6.3.2).
Nel caso in cui la patente presupposta non sia stata ancora conseguita (intendendosi avvalere della
possibilità di conseguirla successivamente, DQFKH LQ GHURJD DL OLPLWL DQDJUDILFL GL FXL DOO¶DUWLFROR
115 CDS), HYLGHQWHPHQWH DOO¶HVLWR SRVLWLYR GHOO¶HVDPH non può rilasciarsi né una patenteCQC
né, qualora il conducente sia titolare di una patente di guida non italiana, una CQC formato card:
non sarebbe (ancora) possibile, infatti, apporre il codice UE 95 in corrispondenza della
categoria di patente presupposta dalla qualificazione in parola.
Per tali ipotesi si procede, invece, al rilascio in bollo di un CAP40, conforme DOO¶DOOHJDWR13 della
presente circolare.
Possono pertanto verificarsi le seguenti ipotesi:
x
al conducente già titolare della patente di guida presupposta dalla qualificazione
professionale di tipo CQC conseguita, è rilasciata una patenteCQC sulla quale, in
corrispondenza della predetta categoria, è annotato il FRGLFH XQLRQDOH ³´ seguito dalla
indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza di validità della qualificazione;

40

Cfr. par. 6.8, lett. d).
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x

al conducente titolare della sola autorizzazione ad esercitarsi alla guida per il
conseguimento della patente di categoria presupposta dalla qualificazione professionale
di tipo CQC conseguita, è rilasciato il predetto CAP.

6XFFHVVLYDPHQWHDOO¶DWWRdi prenotazione della prova pratica di guida per il conseguimento della
patente, il candidato deve esibire alO¶80& WDOH &$3: superata la prova, sulla patente di guida
così conseguita, in corrispondenza della categoria RJJHWWR G¶HVDPH è annotato il codice
XQLRQDOH³´VHJXLWRGDOODLQGLFD]LRQHGLJLRUQRPHVHHGDQQRGLVFDGHQ]DGLYDOLGLWjGHOOD
qualificazione.
6.9.1

TI PI DI ABI LI TAZI ONE ALL ¶ESERCI ZI O DELL ¶ATTI VI TÀ DI GUI DA ± CODI CE 107

I l 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 anagrafici41.
Tuttavia, O¶DWWLYLWjGLJXLGD 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 DQFKHO¶DELOLWD]LRQHDOODJXLGDQRQSURIHVVLRQDOHHVSUHVVDGDOODpatente di guida
di categoria C, CE, D o DE, conseguita in deroga ai limiti anagrafici GLFXLDOO¶DUWLFROR&'6,
è parimenti limitata.
A)
LI M I TAZI ONI ALL ¶ATTI VI TÀ DI GUI DA PROFESSI ONALE (SULL ¶ABI LI TAZI ONE ESPRESSA DAL
DOCUM ENTO COM PROVANTE LA QUALI FI CAZI ONE PROFESSI ONALE DI TI PO CQC).

Il titolare di una qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di cose KDXQ¶abilitazione
alla guida professionale:
x

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

x

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, DYHQGRXQ¶HWjSDULRVXSHULRUHD
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
XQ¶DELOLWD]LRQHDOODJXLGDSURIHVVLRQDOH
x

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

x

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, DYHQGRXQ¶HWjSDULRVXSHULRUH
a 21 anni ma inferiore a 23, ed ha superato il relativo esame.

41

(¶ HYLGHQWH FKH LQ QHVVXQ FDVR OD TXDOLILFD]LRQH SURIHVVLRQDOH GL WLSR &4& SRWUj DELOLWDUH DOOD JXLGD GL YHLFROL GL
categoria superiore a quella della patente posseduta a o da conseguirsi in deroga rispetto ai limiti anagrafici.
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Sui documenti comprovanti la qualificazione professionale di tipo CQC (CAP, patenteCQC e CQC
formato card) FKH FRPSRUWDQR OH VXHVSRVWH OLPLWD]LRQL DOO¶DELOLWD]LRQH DOOD JXLGD SURIHVVLRQDOH, è
apposto il codice 107.
Al compimento delle predette età rispettivamente di 21 anni, se trattasi di trasporto di cose, e di
23, se trattasi di quello di persone, automaticamente tali limitazioni decadono ed i documenti
comprovanti la qualificazione professionale di tipo CQC ³HVSDQGRQR´ O¶DELOLWD]LRQH DOOD JXLGD
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, FRPSLXWRO¶HWjFKHJOLFRQVHQWHODJXLGDSURIHVVLRQDOHVHQ]DOLPLWD]LRni.
B)
LI M I TAZI ONI ALL ¶ATTI VI TÀ DI GUI DA NON PROFESSI ONALE (SULL ¶ABI LI TAZI ONE 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 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 professionale42:
x
x

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, se trattasi di patenti di categoria D o DE, automaticamente tali limitazioni
decadono HOHSDWHQWL³HVSDQGRQR´O¶DELOLWD]LRQHDOODJXida da esse espressa43.

7

RI NNOVO DI VALI DI TÀ DELLA QUALI FI CAZI ONE PROFESSI ONALE DI TI PO CQC
FORM AZI ONE PERI ODI CA

±

CORSI DI

La qualificazione professionale di tipo CQC ha di regola una validità di 5 anni.
A tale principio fanno eccezione le qualificazioni professionali di tipo CQC riconosciute per diritti
acquisiti che, come è noto, scadono il (cfr. par. 3):
x
x

9 settembre 2015, se relative al trasporto di persone;
9 settembre 2016, se relative al trasporto di cose.

Peraltro, qualora il titolare di tali qualificazioni professionali abbia comunque frequentato un corso
di formazione periodica per rinnovarne la validità, questa si ritiene rinnovata fino al:
x
x

9 settembre 2020, se relativa al trasporto di persone,
9 settembre 2021, se relativa al trasporto di cose44.

42

Evidenti ragioni di sicurezza della circolazione stradale che non avrebbero consentito ragionevole discriminazione tra
XQDJXLGDSURIHVVLRQDOHHGXQDJXLGD³SULYDWD´
43

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.
44

Cfr. circolare prot. n. 20630 del 7 agosto 2013
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Il rinnovo di validità è subordinato alla di frequenza di un apposito corso di formazione periodica,
al termine del quale è emesso un duplicato del titolo comprovante la qualificazione
professionale di tipo CQC (patenteCQC o CQC formato card) sul quale, in corrispondenza della
categoria di patente presupposta dalla qualificazione stessa, è apposto il codice UE 95, seguito
dalla rinnovata data di scadenza.
7.1

LUOGO E TEM PO DELLA FORM AZI ONE PERI ODI CA

I corsi di formazione periodica possono essere seguiti in Italia:
x
x

dai conducenti titolari di patente di guida rilasciata da SWDWRPHPEURGHOO¶8(RGHO6((, se in
I talia lavorano o hanno residenza anagrafica o normale;
dai conducenti titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE, se
VYROJRQRO¶DWWLYLWj di conducente alle dipendenze di XQ¶LPSUHVDVWDELOLWDVXOWHUULWRULRLWDOLDQR
Questi devono previamente esibire il permesso di soggiorno.

Un corso di formazione periodica può essere frequentato:
x
nei 3 anni e sei mesi precedenti la data di scadenza della validità della qualificazione
professionale di tipo CQC posseduta: in tal caso essa è rinnovata a far data dal primo giorno
successivo a quello di scadenza del documento rinnovato;
x
entro 2 anni successivi alla data di scadenza della validità della qualificazione
professionale di tipo CQC posseduta: in tal caso essa è rinnovata a far data dal giorno di
ULODVFLR GHOO¶DWWHVWDWRGL IRUPD]LRQHSHULRGLFD1HOOHPRUHqSUHFOXVR O¶HVHUFL]LR GHOO¶DWWLYLWj
professionale di autotrasporto di persone o cose.
Se la validità della qualificazione professionale di tipo CQC posseduta è scaduta da più di 2 anni,
oltre alla frequenza al corso di formazione periodica, qULFKLHVWRLOVXSHUDPHQWRGHOO¶esame finale.
Dalla data di scadenza della CQC e fino a quelODGLVXSHUDPHQWRGHOO¶HVDPHqSUHFOXVRO¶HVHUFL]LR
GHOO¶DWWLYLWjSURIHVVLRQDOHGLDXWRWUDVSRUWRGLSHUVRQHRFRVH
In coerenza con le mutate disposizioni in materia di rinnovo di validità di una patente di categoria D
o DE45, la qualificazione professionale di tipo CQC per trasporto persone può essere
rinnovata VHQ]DOLPLWD]LRQLG¶HWj, essendo condizione necessaria e sufficiente che sia rinnovata la
patente di categoria D o DE presupposta.
7.2

REQUI SI TI DEI SOGGETTI EROGATORI DEI CORSI DI FORM AZI ONE PERI ODI CA

7.2.1

REQUI SI TI SOGGETTI VI

I corsi di formazione periodica possono essere organizzati da:
x

soggetti che svolgono corsi di qualificazione iniziale, e quindi da:
o autoscuole e centri di istruzione automobilistica già titolari di nulla osta;
o enti già titolari di autorizzazione.

x

VRJJHWWL DXWRUL]]DWL HVFOXVLYDPHQWH DOO¶HURJD]LRQH GHL FRUVL GL IRUPD]LRQH SHULRGLFD, e
quindi da:
o limitatamente alla tipologia di qualificazione CQC afferente allo specifico settore, enti
FKH DEELDQR PDWXUDWR DQFKH GLUHWWDPHQWH DOO¶interno delle associazioni di categoria,

45

Fermo restando le disposizioni particolari relative alla necessità di un attestato di idoneità psico-fisico di validità
annuale, rilasciato da una CML, per esercitare la professione di trasporto di persone tra i 60 ed i 68 anni, non esiste più
un divieto di rinnovo della patente di categoria D o DE oltre i 68 anni, ma solo una limitazione valida sul suolo
nazionale per la quale la patente di categoria D o DE, oltre il compimento di tale età, abilita alla guida di veicoli di
FDWHJRULD%R%( RYYHUR&R&(VHQHULFRUUHO¶LSRWHVL 
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almeno 3 anni di esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto e
funzionalmente collegati a :
1 DVVRFLD]LRQL GL FDWHJRULD GHOO¶DXWRWUDVSRUWR GL FRVH PHPEUL GHO &RPLWDWR FHQWUDOH SHU
O¶DOERQD]LRQale degli autotrasportatori;
2 DVVRFLD]LRQLGLFDWHJRULDGHOO¶DXWRWUDVSRUWRGLSHUVRQHILUPDWDULHGLFRQWUDWWRFROOHWWLYR
nazionale di lavoro di settore;
3 federazioni, confederazioni, nonché articolazioni territoriali delle associazioni di cui ai
punti 1. e 246;
o aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di interesse
nazionale, regionale o locale, aventi un numero di addetti alla guida non inferiore ad 80
unità e limitatamente ai propri dipendenti. Conseguentemente i corsi di formazione in
parola sono afferenti alla sola qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di
persone.
I soggetti autorizzati a svolgere esclusivamente i corsi di formazione periodica devono presentare
richiesta di autorizzazione - redatta in conformità rispettivamente agli allegati 14 e 15 della
presente circolare, a seconda che trattasi di enti o di aziende - alla Direzione Generale della
Motorizzazione competente che, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, la rilascia previo
assROYLPHQWRGHOO¶imposta di bollo47.
Le lezioni sono svolte presso la/e sede/i comunicata/e DOO¶DWWR GHOOD ULFKLHVWD GL QXOOD RVWD R GL
autorizzazione da parte del soggetto erogatore del corso.
Il soggetto erogatore del corso deve dotarsi di registri di iscrizione e di frequenza (conformi
rispettivamente agli allegati 16 e 17 della presente circolare), da conservare per almeno 5 anni: il
primo, presso la sede GHO VRJJHWWR HURJDWRUH FRPXQLFDWD DOO¶DWWR GL ULFKLHVWD GHO QXOOD RVWD R
GHOO¶DXWRUL]]D]LRQHLOVHFRndo presso la sede indicata in relazione allo svolgimento delle lezioni
in sede per ciascun corso. Tali registri sono numerati, hanno pagine numerate consecutivamente e
VRQRSUHYLDPHQWHYLGLPDWLGDOO¶80&FRPSHWHQWH
7.2.2

CORPO DOCENTI

Per svolgere i corsi di formazione periodica, i soggetti richiedenti devono dimostrare di avvalersi, in
qualità di docenti, delle medesime figure professionali di cui ai corsi di qualificazione iniziale, già
indicate al paragrafo 6.2.2, al cui testo integralmente si rinvia.
Va tuttavia precisato che i soggetti autorizzati eVFOXVLYDPHQWHDOO¶erogazione di corsi di formazione
periodica (enti ed aziende)QRQVRQRWHQXWLDOODSUHVHQ]DGHOO¶LVWUXWWRUHQHOFRUSRGRFHQWH.
7.2.3

LOCALI

Per svolgere i corsi di formazione periodica, i soggetti richiedenti devono dimostrare di avere la
disponibilità dei medesimi locali di cui ai corsi di qualificazione iniziale, già indicati al paragrafo
6.2.3, al cui testo integralmente si rinvia.
7.2.4

M ATERI ALE DI DATTI CO
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Tali enti, dunque, purché titolari degli stessi requisiti soggettivi ULFKLHVWLSHUO¶DXWRUL]]D]LRQHDOO¶HURJD]LRQHGLFRUVLGL
TXDOLILFD]LRQHLQL]LDOHSRVVRQRHVVHUHDXWRUL]]DWLDQFKHVRORDOO¶HURJD]LRQHGLFRUVLGLIRUPD]LRQHSHULRGLFD
47

Che pertanto deve essere allegata alla richiesta di autorizzazione o, comunque, fattDSHUYHQLUHSULPDGHOO¶HPLVVLRQH
del provvedimento.
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Per svolgere i corsi di formazione periodica, i soggetti richiedenti devono possedere il medesimo
materiale didattico di cui ai corsi di qualificazione iniziale, già indicato al paragrafo 6.2.4, al cui
testo integralmente si rinvia48.
7.2.5

M ODI FI CHE AL PERSONALE DOCENTE, DELLA SEDE O DEL M ATERI ALE DI DATTI CO

Sul punto si fa integrale rinvio a quanto esposto con riferimento ai corsi di qualificazione iniziale
al paragrafo 6.2.6 .
7.3

PROGRAM M A DEI CORSI DI FORM AZI ONE PERI ODI CA

Il programma dei corsi di formazione periodica per i titolari di qualificazione professionale di tipo
CQC ± sia per il trasporto di cose che di persone - consta di 35 ore di lezioni teoriche, suddivise in
5 moduli di 7 ore ciascuno. Ogni corso si compone di:
x
x

una parte comune, che si articola in 3 moduli afferenti ad argomenti relativi tanto al
trasporto di cose che di persone;
una parte specialistica, che si articola in 2 moduli afferenti ad argomenti di pertinenza
esclusivamente o del trasporto di cose o del trasporto di persone.

La parte comune del programma riguarda i seguenti argomenti:
x
x
x

conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida. Per tale modulo il docente è un
insegnante di teoria in possesso di abilitazione;
conoscenza delle norme di comportamento e responsabilità del conducente. Per tale modulo il
docente è un insegnante di teoria in possesso di abilitazione;
conoscenza dei rischi professionali; condizioni psicofisiche dei conducenti. Per tale modulo il
docente è un medico in possesso di una delle specializzazioni richieste per la docenza nei
corsi di qualificazione iniziale.

La parte specialistica del programma del corso di formazione periodica per il rinnovo di validità
della qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di cose riguarda i seguenti
argomenti:
x carico e scarico delle merci e compiti del conducente;
x disposizioni normative sul trasporto di cose
La parte specialistica del programma del corso di formazione periodica per il rinnovo di validità
della qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di persone riguarda i seguenti
argomenti:
x compiti del conducente nei confronti dell'azienda e dei passeggeri, formazione in materia di
VHQVLELOL]]D]LRQHDOODGLVDELOLWjVXOODEDVHGHJOLDUJRPHQWLSUHYLVWLGDOO¶DOOHJDWR,,OHWWHUDD 
del regolamento (UE) n. 181/2011;
x disposizioni normative sul trasporto di persone.
Il docente per le lezioni relative alla parte specialistica è O¶esperto in materia di organizzazione
aziendale o una delle figure allo stesso equiparata.
Il titolare di qualificazione professionale di tipo CQC tanto per il trasporto di cose quanto di
persone, che frequenta un corso di formazione periodica per rinnovare una delle due abilitazioni,
ottiene il rinnovo di validità di entrambe le abilitazioni: è quindi esentato dalla frequenza del
FRUVRSHUO¶DOWUD tipologia.

48

Per il limite di utilizzo dei supporti e multimediali nei corsi di formazione periodica vedi infra par. 7.3
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Le lezioni relative alla conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida possono anche
essere svolte con un simulatore di alta qualità, le cui caratteristiche tecniche sono da definirsi con
decreto ministeriale.
Il docente QHOO¶DPELto delle ore di lezione di propria competenza, può utilizzare supporti
audiovisivi o multimediali fino ad un massimo di cinque ore per ciascun modulo, riservando
almeno due ore SHU FLDVFXQR GL HVVL DOO¶HVSOHWDPHQWR GL OH]LRQL GL FKLDULPHQWR H YHULILFD
dell¶HIIHWWLYRDSSUHQGLPHQWRGHJOLDUJRPHQWLWUDWWDWL.
Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.
7.4

DI SCI PLI NA DELLO SVOLGI M ENTO DEI CORSI

I soggetti che intendono avviare un corso di formazione periodica KDQQRO¶REEOLJRGLFRPXQLFDUH,
tramite posta elettronica certificata, DOOD 'LUH]LRQH JHQHUDOH WHUULWRULDOH H DOO¶ UMC competenti
DOPHQRHQWURWUHJLRUQLODYRUDWLYLOLEHULSULPDGHOO¶DYYLRGLRJQLFRUVR:
x

x

gli estremi identificativi (soggetto emittente, data e numero di protocollo) del nulla osta o
dell¶DXWRUL]]D]LRQH
il nominativo del responsabile del corso;
O¶HOHQFRGHJOLDOOLHYL FRUUHGDWR, nel caso di allievi titolari di patente rilasciata da Stato extra
8( R H[WUD 6(( GDOO¶DWWHVWD]LRQH ULODVFLDWD GDOO¶LPSUHVD DYHQWH VHGH LQ ,WDOLD GHOOD
sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente-conducente);
il calendario delle lezioni.

7.4.1

I L RESPONSABI LE DEL CORSO

x
x

Sul punto si fa integrale rinvio a quanto esposto con riferimento ai corsi di qualificazione iniziale
al paragrafo 6.5.1.
7.4.2

VARI AZI ONE DEI DATI COM UNI CATI

Sul punto si fa integrale rinvio a quanto esposto con riferimento ai corsi di qualificazione iniziale
al paragrafo 6.5.2.
7.4.3

DURATA GI ORNALI ERA DELLE LEZI ONI

Le lezioni hanno durata complessiva giornaliera non inferiore a due ore e non superiore a sette.
Possono svolgersi nella fascia oraria 8 - 22 dal lunedì al venerdì e nella fascia oraria 8 - 15 il
sabato.
7.4.4

REGI STRI E RI LEVAZI ONE DELLE PRESENZE

Ogni singolo corso ha un proprio registro di frequenza, conforme al modello previsto all'allegato
17 della presente circolare, distinto in una sezione dedicata alle lezioni relative alla parte comune
del corso e due ulteriori sezioni relative a ciascuna delle parti specialistiche.
I registri di frequenza sono numerati, hanno pagine numerate consecutivamente e sono previamente
YLGLPDWL GDOO¶80& FRPSHWHQWH. Sono conservati per almeno 5 anni presso la sede comunicata
DOO¶DWWRGLULFKLHVWDGHOQXOODRVWDRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQH
Sul registro di frequenza LO GRFHQWH DQQRWD OD GDWD O¶DUJRPHQWR GHOOD OH]LRQH HG LO SURSrio
nominativo. Il registro di frequenza qWHQXWRSUHVVRODVHGHGHOO¶HQWHHURJDWRUHGHOFRUVR e su di
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esso deve essere apposta la firma GHOO¶DOOLHYR sia in entrata, entro e non oltre 15 minuti
GDOO¶LQL]LR GHOOD OH]LRQH FKH LQ XVFLWD. Qualora la lezione sia di più di due ore, gli allievi
riappongono la firma di presenza entro i primi 15 minuti dall'inizio della lezione giornaliera qualora la stessa sia di più di due ore, l'assenza deve essere riannotata entro i primi 15 minuti della
ripresa di ciascun blocco di ore non inferiore a due e non superiore a tre: il predetto lasso di tempo
di quindici minuti può essere utilizzato per consentire agli allievi una pausa.49.
Entro e non oltre cinque minuti successivi al quindicesimo ed ultimo minuto utile per ciascuna
rilevazione delle presenze/assenze, LO UHVSRQVDELOH GHO FRUVR WUDVPHWWH DOO¶80& FRPSHWHQWH
per territorio XQDFRQIHUPDGLLQL]LRRULSUHVDGHOOHOH]LRQLHO¶LQGLFD]LRQHGHLQRPLQDWLYLGHJOL
allievi assenti, utilizzando il modello di cui DOO¶DOOHJDWR10, che può essere trasmesso con posta
elettronica, nel qual caso farà fede la ricevuta di notifica.
Ciascun registro di frequenza è distinto in sezioni relative alla parte comune di programma ed a
quelle specialistiche.
Non è possibile iscrivere allievi dopo l'inizio del corso.
Ogni corso può essere frequentato, al massimo da 35 partecipanti, ivi compresi gli allievi tenuti a
recuperare eventuali assenze50.
7.4.5

COM PRESENZA I N AULA DI ALLI EVI I SCRI TTI A CORSI DI VERSI

Fermo restando il predetto limite massimo di allievi partecipanti, è consentito lo svolgimento nella
medesima aula di lezioni relative a parti di programma comuni a due o più corsi, purché organizzati
dal medesimo soggetto e non relative a moduli già avviati. In tale ipotesi dovranno essere presenti
in aula e tenuti distinti i registri di ciascun corso, compilati secondo le suddette istruzioni.
Possono inoltre essere presenti nella medesima aula anche allievi che devono recuperare
eventuali assenze44.
7.4.6

REGI M E DELLE ASSENZE NEI CORSI DI FORM AZI ONE PERI ODI CA

Alle lezioni del corso del formazione periodica sono consentite, al massimo, 3 ore di assenza.
Per ottenere iOULODVFLRGHOO¶DWWHVWDWRGLIUHTXHQ]D, l'allievo assente per un numero di ore superiore a
3 ma non superiore a 10, entro un mese dalla fine del corso recupera tutte le ore di assenza,
frequentando lezioni relative alle materie in tali ore trattate.
/¶DOOLHYRFKHqDVVHQWHSHUXQQXPHURGLRUHsuperiore a 10, deve, invece, ripetere l'intero corso51.
Alle lezioni di recupero delle assenze si applicano le disposizioni ed istruzioni già esposte nei
paragrafi:
7.4.3
7.4.4
7.4.5

DURATA GIORNALIERA DELLE LEZIONI
REGISTRI E RILEVAZIONE DELLE PRESENZE
COMPRESENZA IN AULA DI ALLIEVI ISCRITTI A CORSI DIVERSI

7.5

RI LASCI O DEL DOCUM ENTO COM PROVANTE I L RI NNOVO DI VALI DI TÀ DELL ¶ABI LI TAZI ONE
PROFESSI ONALE DI TI PO CQC

49

Cfr. circolare Prot. n. 20630 del 7.08.2013, sub lettera C FRQULIHULPHQWRDOO¶LSRWHVLFKH in ragione di come è
articolato il calendario delle lezioni, possa residuare una sola ora di lezione giornaliera
50

Vedi infra par. 7.4.6
Tale disciplina delle assenze è applicabile anche ai corsi di formazione periodica già avviati alla data di entrata in
vigore del DM 20 settembre 2013. vedi infra par.8
51
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Al termine del corso di formazione periodica, i soggetti erogatori del corso rilasciano al conducente
un attestato di frequenza, redatto in conformità DOO¶DOOHJDWR 18 della presente circolare e
comunicano l'elenco dei partecipanti che hanno conseguito la formazione periodica DOO¶80&
competente, entro 2 giorni lavorativi dal termine del corso stesso52. Si procede quindi DOO¶HPLVVLRQH
della patenteCQC o, se del caso, della CQC formato card, in ogni caso recanti il codice UE 95 in
corrispondenza della categoria di patente presupposta dalla qualificazione stessa, seguito dalla
nuova data di scadenza di validità.
In sede di rilascio del nuovo documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC, è
ritirato quello scaduto o, se del caso, è DFTXLVLWD O¶HYHQWXDOH GHQXQFLD GL IXUWR smarrimento o
distruzione dello stesso.
La richiesta di rilascio del documento comprovante il rinnovo di validità del documento
comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC, è redatta sul modello:
x

modello TT746C, quando deve emettersi una CQC formato card (cfr. Premessa, par. B2 e
B3);

x

modello TT2112, quando deve emettersi una patenteCQC (cfr. Premessa, par. B1);

allegando:
x attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1
dicembre 1986, n. 870,
x attestazione di versamento delle tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle
ILQDQ]HGHODJRVWR DVVROYLPHQWRGHOO¶LPSRVWDGLEROORUHODWLYDDOODGRPDQGDHGal
documento comprovante il rinnovo di validità della qualificazione)12;
x una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto13 e su sfondo bianco14.

8

ENTRATA I N VI GORE DEL

DM 20 SETTEM BRE 2013 E DI SPOSI ZI ONI TRANSI TORI E

Le disposizioni del DM 20 settembre 2013 entreranno in vigore quindicesimo giorno successivo
alla sua pubblicazione, ad eccezione di quelle relative al regime delle assenze nei corsi di
formazione periodica (cfr. par. 7.4.6).
Pertanto i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica DYYLDWLSULPDGHOO¶HQWUDWDLQ
vigore del predetto DM , continueranno ad essere disciplinati in conformità alle disposizioni
del DM 16 ottobre 2009, e successive modificazioni, fatta eccezione per la disciplina di maggior
favore nelle predette materie del regime delle assenze nei corsi di formazione periodica.
Conseguentemente, e limitatamente a quanto su esposto, il DM 16 ottobre 2009 continuerà ad
HVVHUH LQ YLJRUH SHU HVVHUH DXWRPDWLFDPHQWH DEURJDWR GRSR XQ DQQR GDOO¶HQWUDWD LQ YLJRUH GHOOH
disposizioQLGHOQXRYRGHFUHWRGLFXLDOO¶RJJHWWR
Quanto invece ai nuovi requisiti professionali previsti per i docenti (cfr. par.6.2.2), il soggetto
erogatore dei corsi che intenda avvalersene presenta apposita comunicazione, conforme DOO¶DOOHJDWR
19 della presente circolare (con annessi i curricula dei docenti redatti secondo il modello di cui
DOO¶DOOHJDWR , alla competente Direzione Generale Territoriale ovvero alla Direzione Generale per
la Motorizzazione che hanno già rilasciato rispettivamente il nulla osta R O¶DXWRUL]]D]LRQH e che
GHYRQRSURFHGHUHDOO¶aggiornamento degli stessi. 1HOOHPRUHQRQqVRVSHVDO¶DWWLYLWjGLGDWWLFD.

52

Vedi artt. 4 e 6 del DD 17 aprile 2013.
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9

GESTI ONE DEI PUNTI DELLA QUALI FI CAZI ONE PROFESSI ONALE DI TI PO
DI REVI SI ONE E DELLA REVOCA

CQC, DEGLI

ESAM I

&RPH q QRWR O¶art. 23 del d. lgv. n. 286 del 2005 estende OD GLVFLSOLQD GL FXL DOO¶DUWLFROR -bis
CDS anche alla qualificazione professionale di tipo CQC ed al certificato di abilitazione
professionale di tipo KB. Ne deriva che:
x
x

9.1

tale disciplina può essere applicata solo in favore di titolari di qualificazione professionale di
tipo CQC e CAP di tipo KB che siano titolari di patente italiana o, se del caso, di patente
ULODVFLDWDGD6WDWRPHPEURGHOO¶8(RGHO6((ULFRQRVFLXWD;
il punteggio attribuito è sempre pari a 20 punti, essendo esclusa ogni ipotesi di cumulo nel
caso in cui un conducente sia contemporaneamente titolare di qualificazione professionale di
tipo CQC (per il trasporto di cose e/o di persone) e/o di CAP di tipo KB.
GESTI ONE DEL PUNTEGGI O

La disciplina della gestione del punteggio sul documento comprovante la qualificazione
SURIHVVLRQDOHGLWLSR&4&HVXO&$3GLWLSR.%LQFRQIRUPLWjDOO¶DUWLFROR-bis CDS, è posta dal
DD 22 ottobre 2010 e, sostanzialmente, si articola nei seguenti punti:
x

è disposto l'esame di revisione:
o nel caso di azzeramento del punteggio della qualificazione professionale di tipo CQC o
del CAP di tipo KB; oppure
o nel caso in cui, dopo notifica di verbale di contravvenzione che comporti la perdita di
almeno 5 punti, siano state commesse, nell'arco di 12 mesi dalla prima violazione, altre
due violazioni non contestuali, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5
punti;

x

l'esito positivo dell'esame di revisione della qualificazione professionale di tipo CQC o del
CAP di tipo KB non influisce sul punteggio della patente posseduta. Parimenti, l'esito
positivo dell'esame di revisione per la patente di guida non influisce sul titolo abilitativo
professionale posseduto;

x

l'esito negativo dell'esame di revisione della qualificazione professionale di tipo CQC o del
CAP di tipo KB comporta la revoca del titolo abilitativo. La qualificazione professionale di
tipo CQC ed il CAP di tipo KB sono altresì revocati in qualunque caso di revoca della
patente. Conseguentemente la predetta qualificazione professionale ed il citato CAP di tipo
KB potranno essere riacquisiti, se del caso, previo conseguimento di nuova patente
presupposta, attraverso, rispettivamente, frequenza di un corso di qualificazione iniziale
e superamento dell'esame finale, ovvero, nel caso di KB, superamento del relativo
esame. Tale principio è confermato anche nel caso di revoca della qualificazione
professionale di tipo CQC ottenuta "per documentazione".

Si rammenta inoltre che, quando sarà emanato il decreto recante disposizioni applicative del dettato
GLFXLDOO¶DUWLFROR-bis, comma 4, CDS (come modificato dalla legge n. 120 del 2010) nel caso di
frequenza di un corso di recupero punti, la riacquisizione degli stessi sarà subordinata al
superamento di una specifica prova di esame
Nelle more GHOO¶HPDQD]LRQH del predetto decreto, il corso di recupero punti si conclude con il
rilascio al conducente di un attestato di frequenza da parte del soggetto erogatore del corso che
comunica, tramite il sito www.ilportaledellautomobilista.it, i dati dei partecipanti a cui è stato
ULODVFLDWR O¶DWWHVWDWR GL IUHTXHQ]D DL ILQL GHOO¶DJJLRUQDPHQWR GHOO¶DQDJUDIH GHJOL DELlitati alla
guida.
9.1.1 ESAME DI REVISIONE
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/D SURFHGXUD q GHO WXWWR VLPLOH D TXHOOD JLj SUHYLVWD SHU O¶HIIHWWXD]LRQH GHOO¶HVDPH SHU LO
FRQVHJXLPHQWRGHOO¶DELOLWD]LRQH&4&
Si ricorda che il provvedimento di revisione della CQC può essere disposto esclusivamente nel
caso in cui il suo titolare subisca la decurtazione totale del punteggio, ovvero, come stabilito dal
FRPPDGHOO¶DUWELVGHOFRGLFHGHOODVWUDGDGRSRFKHLOWLWRODUHGHOOD&4&"successivamente
alla notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta
DOWUHGXHYLROD]LRQLQRQFRQWHVWXDOLQHOO¶DUFRGLGRGLFLPHVLGDOODGDWDGHOODSULPDYLROD]LRQHFKH
comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti".
/¶DUWFRPPDGHOGHFUHWR dirigenziale 22 ottobre 2010 stabilisce che "In caso di perdita totale
del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, il titolare deve sottoporsi ad esame di
UHYLVLRQHGHOODFDUWDVWHVVDVXOODEDVHGHOO¶LQWHURSURJUDPPDHVHFRQGROHPRGDOLWj previste per il
conseguimento della predetta carta di qualificazione". Il successivo comma 3 prevede che qualora
un soggetto sia titolare di carta di qualificazione del conducente sia per il trasporto di merci che di
SHUVRQH O¶HVDPH GL UHYLVLRQH GHEED YHrtere sul "programma previsto per il titolo abilitativo
QHFHVVDULR DOOD JXLGD GHO YHLFROR FRQ FXL KD FRPPHVVR O¶LQIUD]LRQH R OH LQIUD]LRQL  FKH KD
determinato maggiore decurtazione di punteggio". Se, invece, il conducente ha subito, alla guida di
veicoli GLFDWHJRULDGLYHUVDODPHGHVLPDGHFXUWD]LRQHGLSXQWHJJLRO¶HVDPHGLUHYLVLRQHVLVYROJH
"secondo il programma previsto per il titolo abilitativo necessario alla guida del veicolo con cui ha
FRPPHVVRO¶XOWLPDLQIUD]LRQH.
/¶LVWDQ]D SHU VRVWHQHUH O¶HVDPH GL UHYLVLRQH GHYH HVVHUH SUHVHQWDWR GDO WLWRODUH GHOOD FDUWD GL
qualificazione del conducente entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione da
parte del competente Ufficio Motorizzazione civile.
Gli esami in questione sono svolti presso gli Uffici Motorizzazione civile da funzionari del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle
LQIUDVWUXWWXUH H GHL WUDVSRUWL DSSDUWHQHQWL DOOD WHU]D DUHD RYYHUR DOO¶DUHD GLULJHQziale, abilitati a
svolgere gli esami per il conseguimento delle patenti di guida e si compongono di due prove, una
comune ed una specialistica, che si svolgono in due giorni diversi.
Come stabilisce il citato decreto ministeriale, al candidato vengono proposte, per ogni singola
prova, sessanta domande, scelte dal sistema informatico secondo un sistema di casualità. Il tempo a
disposizione del candidato per ogni singola prova è di centoventi minuti. Il candidato è ritenuto
idoneo ad ogni prova se risponde correttamente ad almeno cinquantaquattro quesiti. Se il numero di
errori commesso è superiore a sei, il candidato è considerato respinto.
1HO FDVR LQ FXL O¶HVLWR GHOO¶HVDPH GL UHYLVLRQH GHOOD &4& IRVVH SRVLWLYR DOOD VWHVVD VDUDQQR
attribuLWLSXQWL1HOFDVRGLHVLWRQHJDWLYRGHOO¶HVDPH- sia per la parte comune che per la parte
specialistica - la CQC sarà revocata. La revoca colpisce tutte le abilitazioni comprese nella CQC
oggetto di detto provvedimento, anche se la CQC abiliti sia al trasporto di persone che al trasporto
di merci.
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CORSI PER I L RECUPERO PUNTI DELLA QUALI FI CAZI ONE PROFESSI ONALE DI TI PO CQC E SUL
CAP DI TI PO KB

Anche per la disciplina dei corsi utili al recupero del punteggio sulla qualificazione professionale di
tipo CQC e sul CAP di tipo KB deve farsi riferimento al decreto del Capo del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei
WUDVSRUWL  RWWREUH  UHFDQWH ³Nuove disposizioni in materia di gestione del puntehggio sulla
carta di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione di tipo KB derivante dalle
PRGLILFKHLQWHUYHQXWHVXOO¶DUWLFROR-bis del codice della strada´
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9.2.1

SOGGETTI EROGATORI DEI CORSI

I corsi per il recupero del punteggio sulla qualificazione professionale di tipo CQC e sul CAP di
tipo KB sono svolti dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica, titolari di nulla osta
SHU O¶HVSOHWDPHQWR GHL FRUVL GL qualificazione iniziale, nonché dagli enti autorizzati
DOO¶HVSOHWDPHQWRGHL PHGHVLPLFRUVL, anche se solo per la parte teorica dei rispettivi programmi
(cfr. art. 3 del DD).
I requisiti richiesti per lo svolgimento dei corsi di recupero dei punti sono, in quanto compatibili, i
medesimi ULFKLHVWL SHU LO ULODVFLR GHO QXOOD RVWD R GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH DG HURJDUH FRUVL GL
qualificazione iniziale. Pertanto le lezioni devono essere svolte, in ragione della competenza per
materia, GDOFRUSRGRFHQWHJLjFRPXQLFDWRDOO¶DWWRGLULFKLHVWDGHOQXOODRVWDRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQH
FRQ O¶XWLOL]]R GHO PDWHULDOH GLGDWWLFR D WDO ILQH ULFKLHVWR H QHOOH VHGL LQ TXHOOD FLUFRVWDQ]D
comunicate.
Si sottolinea che - stante la parziale modifica dei requisiti del corpo docente e dei locali, ad opera
del DM 20 settembre 2013 ± nonostante il dettato letterale degli articoli 3 e 4 sul punto, debba farsi
riferimento a quanto disposto dalla nuova disciplina, ivi comprese le disposizioni transitorie.
Non sono ammessi corsi on-line o in video conferenza.
9.2.2

SVOLGI M ENTO DEI CORSI

I soggetti erogatori dei corsi comunicano DOO¶80& competente, con un preavviso di almeno sette
giorni lavorativi :
x
x
x
x
x
x

gli estremi identificativi (soggetto emittente, data e numero di protocollo) del nulla osta o
GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH
il calendario delle lezioni ed i rispettivi orari;
i nominativi dei docenti;
il nominativo del responsabile del corso;
O¶HOHQFRGHJOi iscritti;
la sede del corso.

Eventuali variazioni devono essere comunicate al competente UMC, entro le ore 13 del giorno
lavorativo precedente, anche a mezzo fax o con posta elettronica. A tal fine farà fede la ricevuta di
trasmissione o di avvenuta notifica.
La sostituzione di un docente con altro avente idonea qualiILFD SHU O¶HVSOHWDPHQWR GHOOD OH]LRQH
SXUFKpSUHVHQWHQHOO¶HOHQFRGHLGRFHQWLWUDVPHVVRQRQFRPSRUWDDOFXQREEOLJRGLFRPXQLFD]LRQH
Il responsabile del corso, cui fanno capo tutti gli oneri concernenti le comunicazioni con le
Direzioni Generali Territoriali o con gli UMC, nonché le attività di verifica sul regolare
svolgimento dei corsi, può coincidere con il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso,
ovvero può essere individuato in un soggetto da questi delegato. Ai fini della rilevazione delle
presenze alle lezioni, il responsabile del corso può delegare, il docente che, di volta in volta, è
incaricato dello svolgimento della lezione.
Il corso si conclude entro quattro settimane dalla data di avvio; ogni lezione non può avere durata
superiore a 3 ore giornaliere. Le lezioni si svolgono in fascia oraria 8 ± 23 dal lunedì al venerdì ed
in fascia oraria 8 ± 14 il sabato.
NHOOH PRUH GHOO¶HPDQD]LRQH GHO GHFUHWR FKH GRYUj GHWWDUH OD GLVFLSOLQD LQ PDWHULD GL HVDPL DO
termine del corso recupero punti, la disciplina transitoria prevede che sono consentite al massimo
6 ore GL DVVHQ]D /¶DOOLHYR DVVHQWH SHU XQ numero di ore superiore a 6, ULSHWH O¶LQWHUR FRUVR
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O¶DOOLHYRDVVHQWHSHUXQQXPHURdi ore uguale o inferiore a 6, ottiene O¶attestato di frequenza solo
dopo aver recuperato le ore non frequentate53.
$OO¶DOOLHYRDVVHQWHSHUXQQXPHURXJXDOHRLQIHULRUHD FLQTXHLOVRJJHWWRFKHKDHURJDWR LOFRUVR
rilascia O¶DWWHVWDWR GL IUHTXHQ]D, conforme al modello previsto DOO¶allegato 20 della presente
circolare.
Gli allievi dei corsi sono iscritti nel registro delle iscrizioni, conforme al modello di cui
DOO¶DOOHJDWR21 della presente circolare.
La presenza degli allievi alle lezioni è attestata dal registro di frequenza, conforme al modello di cui
DOO¶DOOHJDWo 22 della presente circolare, sul quale sono inoltre annotati data, orario, argomento della
lezione, il nominativo del docente, firma in entrata ed in uscita degli allievi.
/¶DVVHQ]DGLXQDOOLHYRqDQQRWDWDVXOUHJLVWURHQWURquindici mLQXWLGDOO¶LQL]LRdella lezione e non
si applica la disciplina delle pause.
I registri hanno pagine numerate consecutivamente, sono preventivamente vidimati dal competente
UMC e sono conservati per 5 anni.
Non c'è limite massimo al numero degli allievi che è possibile iscrivere ad un corso, nel rispetto
della proporzionalità tra superficie dell'aula e numero degli allievi, in un rapporto pari ad almeno
mq 1,50 per ogni allievo5455.
9.2.3 FREQUENZA DEI CORSI
Il conducente può iscriversi ad un corso di recupero punti previo ricevimento della comunicazione
di decurtazione del punteggio da parte del Dipartimento per i trasporti o, in alternativa, esibendo la
comunicazione di decurtazione punti o la stampa del saldo dei punti presenti sulla patente di guida,
acquisito attraverso l'accesso al sito "il portale dell'automobilista" oppure sulla maschera VECA56,
Per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio è possibile frequentare un solo corso. La
comunicazione o, se del caso, la stampa sono ritirate DOPRPHQWRGHOO¶LVFUL]LRQHdal soggetto
erogatore del corso.
Non è consentito frequentare contemporaneamente:
x
x

un corso per il recupero dei punti sulla qualificazione professionale di tipo CQC per una
WLSRORJLDGLWUDVSRUWRHGXQRSHUO¶altra;
un corso per il recupero dei punti sulla qualificazione professionale di tipo CQC ed uno per il
CAP di tipo KB;
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$VHJXLWRGHOO¶HPDQD]LRQHGHOGHFUHWRFKHGLVFLSOLQHUjO¶HVDPHDOWHUPLQHGHOFRUVRGLUHFXSHURGHLSXQWLOHRUHGL
assenza consentite saranno al massimo 5 ore di assenzaVHQ]DQHFHVVLWjGLUHFXSHUR2OWUHOHRUHGLDVVHQ]DO¶DOOLHYR
GRYUjULSHWHUHO¶LQWHURFRUVR
54

La disposizione relativa al rapporto allievo/superficie pari a 1,5 mq deve ritenersi superata dalle nuove disposizioni al
riguardo dettate dal DM 20 settembre 2013
55

A far data dall'entrata in vigore dei decreti applicativi in materia di esame sul recupero del punteggio, nel rispetto
della proporzione alunno/mq è consentita la presenza in aula di allievi che, avendo frequentato un corso in precedenza
ed essendo stati respinti all'esame del recupero del punteggio, intendano effettuare un ripasso sulla materia. Tale
circostanza va previamente comunicata dal responsabile del corso all'UMC competente. Tali allievi saranno iscritti nel
registro di iscrizione, ma non in quello della frequenza e degli stessi non è da annotarsi la presenza o l'eventuale
assenza.
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&IUFLUFRODUHGHOO¶PDJJLR
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x

un corso per il recupero punti su uno dei titoli professionali suddetti e uno per la patente di
guida57.

x
9.2.4

PROGRAM M I DEI CORSI

I corsi per il recupero dei punti sulla qualificazione professionale di tipo CQC
consentono di recuperare fino ad un massimo di 9 punti, hanno durata di 20 ore e si svolgono
secondo il seguente programma , articolato in una parte comune ad entrambe le tipologie di
trasporto, ed in una parte specialistica (cfr. art. 4, comma 1, DD 22 settembre 2010):
A)

parte comune:
x
segnaletica stradale (1 ora) - docente: insegnante;
x
norme di comportamento sulla strada (4 ore) - docente: insegnante;
x
cause degli incidenti stradali (2 ore) - docente: insegnante;
x
stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all'abuso di alcool o droghe (3 ore) docente: insegnante;
x
nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (1 ora) - docente: insegnante;
x
disposizioni sanzionatorie (3 ore) - docente: insegnante;
x
elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (2 ore) - docente: insegnante;
x
tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali (2 ora) - docente: insegnante;
parte specialistica per il trasporto di cose:
x

responsabilità nel trasporto di cose (2 ore) - docente: esperto in materia di organizzazione
aziendale o insegnante equiparato;

parte specialistica per il trasporto di persone:
x

responsabilità nel trasporto di persone (per il recupero di punti sulla carta di qualificazione del
conducente per trasporto di persone) (2 ore) - docente: esperto in materia di organizzazione
aziendale o insegnante equiparato.

I corsi di recupero dei punti sui certificati di abilitazione professionale di tipo KB
consentono di recuperare fino ad un massimo di 9 punti, hanno durata di 18 ore e si svolgono
secondo il seguente programma (cfr. art. 4, comma2, DD 22 settembre 2010):
B)

x
x
x
x
x
x
x
x

segnaletica stradale (1 ora) - docente: insegnante;
norme di comportamento sulla strada (4 ore) - docente: insegnante;
cause degli incidenti stradali (2 ore) - docente: insegnante;
stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all'abuso di alcool o droghe (3 ore) docente: insegnante;
nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (1 ora) - docente: insegnante;
disposizioni sanzionatorie (3 ore) - docente: insegnante;
elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (2 ore) - docente: insegnante;
responsabilità nel trasporto di persone (per il recupero di punti sulla carta di qualificazione del
conducente per trasporto di persone) (2 ore) - docente: esperto in materia di organizzazione
aziendale o insegnante equiparato.
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$IDUGDWDGDOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOGHFUHWRUHFDQWHODGLVFLSOLQDGHJOLHVDPLDFRQFOXVLRQHGHLFRUVL di recupero punti,
la comunicazione di decurtazione del punteggio sarà restituita al titolare in caso GLQRQDPPLVVLRQHDOO¶HVDPHRdi esito
negativo dello stesso: in tal caso il conducente può sostenere più esami entro un anno dalla data del primo, a cadenze
non inferiori a trenta giorni. In caso di esito positivo dell'esame, il soggetto erogatore del corso restituirà al titolare la
comunicazione, previa apposizione della dicitura: "Esito favorevole esame di cui all'art. 126-bis, co.4, codice della
strada.
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(¶DPPHVVDOD compresenza in aula:
x

x

10

di allievi che recuperano punti sulla qualificazione professionale di tipo CQC ed allievi che
recuperano punti sul CAP di tipo KB per le parti comuni di programma. In tale ipotesi
dovranno essere presenti in aula e tenuti distinti i registri di ciascun corso, compilati secondo
le istruzioni in precedenza impartite;
a corso recupero punti iniziato, di allievi iscritti ad un diverso e successivo corso di recupero
punti, solo per le parti comuni di programma e con esclusione degli argomenti le cui lezioni
siano già state avviate.

ATTI VI TÀ DI VERI FI CA SUI CORSI DI QUALI FI CAZI ONE I NI ZI ALE, FORM AZI ONE PERI ODI CA E
RECUPERO PUNTI

Gli UMC effettuano le ispezioni necessarie al fine di assicurare la persistenza dei requisiti in capo ai
soggetti che erogano i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica per conducenti
professionali, nonché al fine di verificare il regolare svolgimento dei corsi stessi (cfr. art. 15 D.M.
20 settembre 2013).
Analoga attività di verifica è prescritta con riferimento alla regolarità dei corsi per il recupero punti
sulla qualificazione professionale di tipo CQC e sul CAP di tipo KB (cfr. art. 8 DD 22 settembre
2010).
/¶DWWLYLWjLVSHWWLYDè espletata presso le sedi, nelle ore e nei giorni comunicati nel calendario delle
lezioni TXDORUD ULJXDUGL OH]LRQL GL JXLGD R HVHUFLWD]LRQL SUDWLFKH FROOHWWLYH ³IXRUL VHGH´ Vi svolge
nei luoghi e nelle ore specificatamente comunicate: è fatto onere agli ispettori di giungere su
GHWWLOXRJKLSULPDGHOO¶LQL]LRGHOOHVLQJROHOH]LRQLGLJXLGDQRQHVVHQGRSRVVLELOHFKLHGHUHFKH
rientri un veicolo già impiegato in una lezione.
/¶attività ispettiva in parola q VYROWD VX LQFDULFR GHO 'LUHWWRUH GHOO¶80& WHUULWRULDOPHQWH
FRPSHWHQWHGDIXQ]LRQDULDSSDUWHQHQWLDOPHQRDOO¶DUHD%SRVL]LRQHHFRQRPLFD%HYHQWXDOPHQWH
accompagnati da organi di polizia. /¶LQWHUYHQWRGLWDOLRUJDQLSXzDOWUesì essere richiesto quando,
QHOFRUVRGHOO¶LVSH]LRQHSDUWLFRODULFLUFRVWDQ]HORIDFFLDQRULWHQHUHRSSRUWXQRHVHPSUHQHOFDVRLQ
FXLVLDLPSHGLWRO¶DFFHVVRDLORFDOL
, IXQ]LRQDUL LQFDULFDWL DL ILQL GHOO¶HVSOHWDPHQWR GHOOH DWWLYLWj LVSHWWLYH GRYUDQQR Uichiedere la
presenza del legale rappresentante del soggetto erogatore del corso, ovvero del responsabile
del corso stesso, per WXWWD OD GXUDWD GHOO¶LVSH]LRQH TXDORUD QRQ SUHVHQWL XQR GHL GXH GHYH
necessariamente raggiungere la sede oggetto di ispezione HQWUR H QRQ ROWUH XQ¶RUD GDOO¶LQL]LR
GHOO¶LVSH]LRQHIDWWDHFFH]LRQHSHUO¶DWWLYLWjLVSHWWLYDFKe afferisca a lezioni di guida.
Nelle more gli ispettori procedono comunque alla regolarità degli adempimenti inerenti alla singola
lezione in fase di svolgimento (identificazione del docente, degli allievi, verifica del registro delle
SUHVHQ]H« 
Eventuali contestazioni vanno rappresentate a chi, tra il legale rappresentante del soggetto
erogatore del corso e il responsabile del corso stesso, sarà presente. Lo stesso dovrà firmare il
verbale.
Trascorso il termine di un'ora, ove non si siano comunque presentati il legale rappresentante o il
responsabile del corso, i funzionari incaricati concludono l'ispezione segnalando nel verbale tale
circostanza come irregolarità.
I funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, incaricati di svolgere i predetti
accertamenti non hanno potere di svolgere perquisizioni nei locali o ispezioni personali.
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Di tutta l'attività svolta, è redatto verbale a fine ispezione con indicazione sommaria di eventuali
contestazioni, nonché di eventuali controdeduzioni o rifiuti di collaborazione alla stessa attività
ispettiva.
Nel caso in cui sia impedito l'accesso ai locali e non sia stato possibile l'intervento degli organi di
polizia, copia del verbale è trasmesso, dal direttore dell'UMC competente, agli uffici della Procura
della Repubblica per le eventuali valutazioni di competenza.
10.1

VERI FI CA DELLA PERSI STENZA DEI REQUI SI TI

Per quel che concerne la verifica della persistenza dei requisiti utili per ottenere l'autorizzazione o il
nulla osta necessario a svolgere i corsi di qualificazione iniziale e, conseguentemente, di formazione
periodica, i funzionari dovranno verificare, preliminarmente, che locali e materiale didattico siano
conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni esplicative di cui alla
presente circolare58.
Poiché i predetti requisiti sono presupposto necessario per l'espletamento dei corsi per il recupero
dei punti sulla qualificazione professionale di tipo CQC e sul CAP di tipo KB (cfr. art. 3 DD 22
ottobre 2010), l'attività di verifica in parola produrrà i suoi effetti su tutte le tipologie di corsi
summenzionata.
10.2

VERI FI CA DEL REGOLARE SVOLGI M ENTO DEI CORSI

Particolare attenzione deve essere posta nelle procedure di controllo di cui ai seguenti punti:
x
il provvedimento di nulla osta o autorizzazione a svolgere i corsi in questione;
x
la presenza e la corretta tenuta del/i registro/i di iscrizione;
x
la presenza e la corretta tenuta del/i registro/i di frequenza, eventualmente integrato dal
libretto delle attestazioni delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori
sede ovvero delle sole ULFHYXWH GHOOR VWHVVR OLEUHWWR ODGGRYH O¶LVSH]LRQH DEELD DG RJJHWWR
OH]LRQL GL JXLGD R HVHUFLWD]LRQL FG ³IXRUL VHGH´ (in particolare dovrà essere verificato, per
ogni lezione, che siano state apposte le firme solo degli allievi effettivamente presenti e che
QRQ VLDQR JLj VWDWH DSSRVWH ILUPH LQ XVFLWD FKH VLD VWDWD WUDVFULWWD O¶DVVHQ]D GL XQ DOOLHYR
WUDVFRUVLTXLQGLFLPLQXWLGDOO¶LQL]LRGHOODOH]LRQHRYYHURGHLEORFFKLGLOH]LRQHRYHFRQVHQWLWL,
e che la compilazione dei registri sia fatta con penna ad inchiostro indelebile);
x
la coincidenza tra la lezione programmata nel calendario e la lezione svolta al momento della
verifica;
x
O¶LGHQWLILFD]LRQHGHJOLDOOLHYL
x
O¶LGHQWLILFD]LRQH GHO GRFHQWH LQ SDUWLFRODUH GRYUj HVVHUH FRQWUROODWR FKH LO QRPLQDWLYR GHO
docente sia tra quelli ricompresi nel provvedimento di autorizzazione o di nulla osta);
x
QHO FDVR GL LVSH]LRQH VX HVHUFLWD]LRQL GL JXLGD VYROWH LQ DUHD SULYDWD O¶LGHQWLILFD]LRQH GHO
GLSHQGHQWHDOODFXLVXSHUYLVLRQHO¶LPSUHVDGLDXWRWUDVSRUWRDEELDULPHVVR O¶HVHUFLWD]LRQHGHO
proprio dipendente (in particolare dovrà essere verificato che sia tenuta a bordo ed esibita la
delega DOO¶HVHUFL]LRGLWDOHDWWLYLWjULODVFLDWDGDOO¶LPSUHVD
,QROWUHQHOO¶DPELWRGLWDOLDWWLYLWj gli UMC possono effettuare anche ispezioni mirate alla verifica
GHOO¶HIIHWWLYD SUHVHQ]D GHJOL DOOLHYL DOOH OH]LRQL DQFKH DYYDOHQGRVL GHOOH FRPXQLFD]LRQL
effettuate nei 5 minuti successivi a ciascuna rilevazione delle presenze (cfr. par.6.5.4).
Nel ribadire che è consentita la presenza in aula di allievi ripetenti, di tale circostanza deve essere
data evidenza nel verbale.
Ogni eventuale irregolarità, se del caso comprovata da acquisizione di fotocopia, deve essere
annotata nel verbale di ispezione; in particolare deve essere verbalizzato O¶Hventuale diniego di
58

Vedi infra par. 8.2
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accesso alla documentazione inerente al corso o il rifiuto, da parte di chiunque, di fornire le proprie
generalità.
10.3

ATTI SEGUENTI AL TERM I NE DELL ¶I SPEZI ONE

Al termine di ogni ispezione è consegnata copia del verbale a chi sia presente tra legale
rappresentante del soggetto erogatore del corso ovvero responsabile del corso stesso, ottenendo
ILUPDGLDFFHWWD]LRQH/¶HYHQWXDOHULILXWRDULFHYHUHFRSLDGHOYHUEDOHè opportunamente annotata.
Le eventuali anomalie riscontrate durante le ispezioni sono comunicate alla Direzione Generale
Territoriale competente, ovvero alla Direzione Generale per la Motorizzazione che adotteranno,
ciascuno per le proprie competenze, i provvedimenti di cui alO¶DUWLFROR  GHO '0  VHWWHPEUH
2013.
Sono abrogate le seguenti circolari:
prot. 49984 del 18 maggio 2009;
SURWGHOO¶OXJOLR
prot. 81893 del 12 ottobre 2010;
prot. n. 85349 del 22 ottobre 2010 (a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. 20 settembre
2013 e, comunque, fatti salvi gli effetti dei corsi già iniziati in costanza del D.M. 16 ottobre 2009) ;
prot. n. 510 del 10 gennaio 2012;
prot. 4303 del 16 febbraio 2012;
prot. 6239 del 5 marzo 2012;
prot. 1648 del 21 gennaio 2013;
prot. 12278 del 15 maggio 2013;
prot. 14587 del 6 giugno 2013;
prot. 16859 del 28 giugno 2013;
prot. n. 18563 del 16 luglio 2013;
prot. n. 20630 del 7 agosto 2013 limitatamente alla parte B).
firmato: IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
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All. 1
INTESTAZIONE IMPRESA

DI CHI ARAZI ONE SOSTI TUTI VA DI ATTO DI NOTORI ETÀ RESA
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28 DI CEM BRE 2000 N. 445
Il sottoscritto .................................................................................................................................,
nato a ............................................................................................................, il ............................,
residente in ...................................................................................................................................,
Via........................................................................................................... ....................... in qualità
di ................................................................................................................................. dell'impresa
.........................................................................................................................................................,
con sede in Italia, nel Comune di ....................................................................................................,
Via..............................................................................................................................., iscritta alla
C.C.I.A. di ........................................................................................ n.............................................
attività................................................................................................... codice fiscale o partita IVA
.......................................................................
FRQVDSHYROHGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLULFKLDPDWHGDOO¶DUWGHl d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
che,
nella
qualità
suddetta,
è
datore
di
lavoro
Sig...........................................................................................................................................................
nato a .........................................................................................................., il .....................................,
di
nazionalità............................................, titolare di
documento di
identificazione
Q«««««« ULODVFLDWR LQ GDWD «««««««««GD «««««««««««««
YDOLGRILQRDO«««««««««««FKHKDDVVXQWRFRQODTXDOLILFDGLDXWLVWD
Si allega fotocopia del documento di identità del sottoscritto in corso di validità.
'DWD««
Firma
7,0%52GHOO¶,035(6$
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All. 2

FAC SI M I LE DELLA RI CHI ESTA DI NULLA OSTA DA PARTE DI
AUTOSCUOLE O CENTRI DI I STRUZI ONE AUTOM OBI LI STI CA
Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE
__________________________________
INDIRIZZO

Marca
da
bollo

Oggetto: Richiesta di nulla osta ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e periodica ai sensi del
D.L.vo 286/2005 e s.m.i..
Lo scrivente, legale rapSUHVHQWDQWHGHOO¶DXWRVFXRODBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRGHO&HQWURGL
istruzione automobilistica formato dal Consorzio _________________________, con sede
in______________________________, Via _____________________ chiede il nulla osta ad
effettuare i corsi di FXLDOO¶RJJHWWR
Lo scrivente dichiara:
x
x

di essere in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti;
di avere la disponibilità: (1)
Ƒ
DLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHO'0««««««- eventualmente
DQFKH LQ TXDQWR DXWRVFXROD FRQVRU]LDWD DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO
citato DM .(1) - dei seguenti veicoli:
1) _______________________________targato_________;
2) _______________________________targato_________;
3) _______________________________targato_________;
4) _______________________________targato_________;
5) _______________________________targato_________;
6) _______________________________targato_________;
ovvero
Ƒ
da parte del Centro di Istruzione Automobilistica _______________, con
sede in ____________________, costituito dal Consorzio ________________ con
sede in ____________ , a cui è demandata la parte pratica dei corsi di qualificazione
iniziale , dei seguenti veicoli:
1) _______________________________targato_________;
2) _______________________________targato_________;
3) _______________________________targato_________;
4) _______________________________targato_________;
5) _______________________________targato_________;
6) _______________________________targato_________;
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x

di avvalersi dei seguenti docenti (specificare i dati anagrafici completi ed
allegare i curricula UHGDWWLDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOG35QGHO):

1) _____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________;
4) _____________________________________________________________;
5) _____________________________________________________________;
6) _____________________________________________________________.
x

di avvalersi di materiale multimediale, che si dichiara conforme ai programmi.(1)

Lo scrivente si impegna:
1) ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica nel rispetto delle
norme vigenti;
  D FRPXQLFDUH DOO¶8IILFLR GHOOD PRWRUL]]D]LRQH FLYLOH FRPSHWHQWH SHU WHUULWRULR SHU RJQL
singolo corso e nelle forme e nei termini previsti:
a) la data di avvio;
b) i dati anagrafici completi del responsabile del corso;
c) il calendario delle lezioni sia teoriche che pratiche, specificandone gli orari e ±
qualora si tratti di lezioni di guida o di esercitazioni pratiche collettive fuori sede - il luogo in cui ha
inizio e termine ogni singola esercitazione;
G O¶HOHQFRGHLSDUWHFLSDQWLDOFRUVRLQWHJUDWRGDLULVSHWWLYLGDWLDQDJUDILFLFRPSOHWL
e) RJQL HYHQWXDOH XOWHULRUH GRFXPHQWD]LRQH ULFKLHVWD GDOO¶8IILFLR GHOOD
Motorizzazione Civile territorialmente competente ai fini istruttori;
3) a comunicare, nelle forme e nei termini previsti, ogni variazione relativa alle predette
informazioni;
4) a dotarsi dei prescritti registri di iscrizione e di frequenza, redatti e conservati in
conformità alle disposizioni vigenti;
5) a consenWLUH LO OLEHUR DFFHVVR DL IXQ]LRQDUL LQFDULFDWL GHOO¶HVSOHWDPHQWR GHOOH DWWLYLWj
LVSHWWLYH QRQFKp OD YLVLRQH HR O¶HVWUDSROD]LRQH GL FRSLH GL WXWWD OD GRFXPHQWD]LRQH D WDO ILQH
richiesta.
Data ...........
Firma..............

(1) barrare la casella corrispondente alla situazione che ricorre
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All. 3

FAC SI M I LE DELLA RI CHI ESTA DI AUTORI ZZAZI ONE DA PARTE DI
ENTI
Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici
Direzione generale per la motorizzazione
Via Giuseppe Caraci, 36
00157 ROMA

Marca
da
bollo

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e formazione
periodica ai sensi del D.L.vo 286/2005 e s.m.i. per: ͘ CQC cose e/o ͘ CQC persone
/R VFULYHQWH OHJDOH UDSSUHVHQWDQWH GHOO¶HQWH  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB FRQ VHGH
LQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 9LD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  FKLHGH O¶DXWRUL]]D]LRQH DG
HIIHWWXDUHLFRUVLGLFXLDOO¶RJJHWWR
Al riguardo, dichiDUDFKHO¶(QWH
x

ha maturato almeno tre anni di esperienza nel settore della formazione in materia
di autotrasporto;

x

è funzionalmente collegato: (1)

Ƒ  
DOO¶DVVRFLD]LRQHGLFDWHJRULDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBPHPEURGHO&RPLWDWR
FHQWUDOHSHUO¶DOERQD]LRQDOHdegli autotrasportatori;
Ƒ

alla
federazione/confederazione/articolazione
territoriale
_____________________
della
associazione
di
categoria
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBPHPEURGHO&RPLWDWRFHQWUDOHSHUO¶DOERQD]LRQDOH
degli autotrasportatori

Ƒ

DOO¶DVVRFLD]LRQH di categoria ____________________, firmataria di contratto
FROOHWWLYRQD]LRQDOHGLODYRURQHOVHWWRUHGHOO¶DXWRWUDVSRUWRGLSHUVRQH

Ƒ

alla
federazione/confederazione/articolazione
territoriale
_____________________
della
associazione
di
categoria
____________________, firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro
QHOVHWWRUHGHOO¶DXWRWUDVSRUWRGLSHUVRQH

Lo scrivente dichiara:
x di essere in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti;
di avere la disponibilità: (1)
Ƒ dei seguenti veicoli:
1) _______________________________targato _________;
2) _______________________________targato_________;
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3) _______________________________targato_________;
4) _______________________________targato_________;
5) _______________________________targato_________;
6) _______________________________targato_________;
ovvero
Ƒ  di demandare, ai sensi degli articoli 3, comma 4, e 9, comma 7, del DM
«««««««««« lo svolgimento della parte pratica del corso al Centro di
Istruzione Automobilistica _______________, con sede in ____________________,
costituito dal Consorzio ________________ con sede in ____________, ovvero
DOO¶DXWRVFXROD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRQ
VHGH
LQ
____________________, che dispone dei seguenti veicoli:
1) _______________________________targato_________;
2) _______________________________targato_________;
3) _______________________________targato_________;
4) _______________________________targato_________;
5) _______________________________targato_________;
6) _______________________________targato_________;
x di avvalersi dei seguenti docenti (specificare i dati anagrafici completi ed allegare i
curricula UHGDWWLDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOG35QGHO):
1) _____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________;
4) _____________________________________________________________;
5) _____________________________________________________________;
6) _____________________________________________________________.
x

di avvalersi di materiale multimediale, che si dichiara conforme ai programmi. (2)

Lo scrivente si impegna:
1) ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica nel rispetto delle
norme vigenti;
  D FRPXQLFDUH DOO¶8IILFLR GHOOa motorizzazione civile competente per territorio, per ogni
singolo corso e nelle forme e nei termini previsti:
a) la data di avvio;
b) i dati anagrafici completi del responsabile del corso;
c) il calendario delle lezioni sia teoriche che pratiche, specificandone gli orari e ±
qualora si tratti di lezioni di guida (eventualmente anche su aree private) o di esercitazioni pratiche
collettive fuori sede - il luogo in cui ha inizio e termine ogni singola esercitazione;
G O¶HOHQFRGHLSDUWHFLSDQWLDOFRUVR integrato dai rispettivi dati anagrafici completi;
H  RJQL HYHQWXDOH XOWHULRUH GRFXPHQWD]LRQH ULFKLHVWD GDOO¶8IILFLR GHOOD
Motorizzazione Civile territorialmente competente ai fini istruttori;
3) a comunicare, nelle forme e nei termini previsti, ogni variazione relativa alle predette
informazioni;
4) a dotarsi dei prescritti registri di iscrizione e di frequenza, redatti e conservati in
conformità alle disposizioni vigenti;
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  D FRQVHQWLUH LO OLEHUR DFFHVVR DL IXQ]LRQDUL LQFDULFDWL GHOO¶HVSOHWDPHQWR GHOOH attività
LVSHWWLYH QRQFKp OD YLVLRQH HR O¶HVWUDSROD]LRQH GL FRSLH GL WXWWD OD GRFXPHQWD]LRQH D WDO ILQH
richiesta.
Data ...........
Firma..............
________________________________________________________________________
DI CHI ARAZI ONE DE//¶$8726&82/$2&(1752',,6758=,21(
$87202%,/,67,&$$&8,(¶'(0$1'$7$/$3$57(35$7,&$'(/&2562
Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante: (1)
Ƒ
Ƒ

GHOO¶DXWRVFXRODBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRQVHGHLQBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
del centro di istruzione automobilistica _________________________ con sede in
___________________

si impegna ad espletare la parte pratica del corso di cui alla presente richiesta di nulla osta ed a
IDYRULUHO¶HVSOHWDPHQWRGHOOHDWWLYLWjLVSHWWLYHVXOODPHGHVLPDSDUWHGLForso.
Data ...........
Firma..............

(1) barrare la casella corrispondente alla situazione che ricorre
(2) cancellare se non ricorre il caso
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All. 4
ACCREDITO DOCENTI

DI CHI ARAZI ONE SOSTI TUTI VA DI ATTO DI NOTORI ETÀ RESA
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28 DI CEM BRE 2000 N. 445
Il sottoscritto .................................................................................................................................,
nato a ............................................................................................................, il ............................,
residente in ...................................................................................................................................,
Via........................................................................................................... ........................................
FRQVDSHYROHGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLULFKLDPDWHGDOO¶DUWGHOG35 dicembre 2000 n.445, in caso
di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
di essere insegnante di autoscuola munito di abilitazione in corso di validità;
di essere istruttore di autoscuola munito di abilitazione in corso di validità;
a) di essere laureDWRLQPHGLFLQDHDYHUFRQVHJXLWRODVSHFLDOL]]D]LRQHLQ«««««««
(medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o igiene e medicina preventiva)
b) di essere laureato in medicina e di aver svolto, per almeno 3 anni negli ultimi 5, attività
di docenza QHOO¶DPELWRGLFRUVLGLIRUPD]LRQHFRQQHVVLDOO¶DWWLYLWjGLDXWRWUDVSRUWR presso
i seguenti enti:
«««««««««««««««««««««««GD««««««D««««
«««««««««««««««««««««««GD««««««D««««
«««««««««««««««««««««««GD««««««D««««
«««««««««««««««««««««««GD««««««D««««
di avere:
a) maturato, negli ultimi 5 anni, non meno di 3 anni di esperienza di organizzazione aziendale
presso l¶LPSUHVD GL DXWRWUDVSRUWR«««««««««««««««««««««
6YROJHQGRODPDQVLRQHGL«««««««««««««««««««««««;
b)
aver pubblicato i seguenti WHVWL VSHFLILFL VXOO¶DWWLYLWj JLXULGLFD-amministrativa
GHOO¶DXWRWUDVSRUWR:
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««
F  DYHU FRQVHJXLWR O¶DELOLWD]LRQH GL LQVHJQDQWH GL WHRULD GL DXWRVFXROD QRQFKp O¶DWWHVWDWR GL
LGRQHLWj SHU O¶DFFHVVR DOOD SURIHVVLRQH VLD SHU O¶DXWRWUDVSRUWR GL SHUVRQH FKH GL merci, sia
nazionale che internazionale.
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G DYHUVYROWRSHUDOPHQRWUHDQQLQHJOLXOWLPLFLQTXHDQQLDWWLYLWjGLGRFHQ]DQHOO¶DPELWRGL
corsi dLIRUPD]LRQHFRQQHVVLDOO¶DWWLYLWjGLDXWRWUDVSRUWR presso i seguenti enti:
«««««««««««««««««««««««GD««««««D««««
«««««««««««««««««««««««GD««««««D««««
«««««««««««««««««««««««GD««««««D««««
«««««««««««««««««««««««GD««««««D««««
Si allega fotocopia del documento di identità del sottoscritto in corso di validità.
'DWD««
Firma

In merito ai requisiti di cui ai punti a) e d), al fine di consentire un agevole esame dei titoli,
O¶DXWRVFXRODRO¶HQWHGLIRUPD]LRne richiedente, nei curricula da presentare alla Direzione Generale
Territoriale o alla Direzione Generale Motorizzazione per il rilascio rispettivamente del nulla osta o
GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH DG HIIHWWXDUH FRUVL SHU LO FRQVHJXLPHQWR GHOOD FDUWD GL TXDOLILFDzione del
conducente, dovrà indicare:
per i soggetti di cui al punto a):
x presso quale impresa o imprese di autotrasporto hanno esercitato la loro attività;
x il periodo di tempo trascorso alle dipendenze di ogni singola impresa;
x gli incarichi svolti presso ogni singola impresa;
per i soggetti di cui al punto d):
x per conto di quale ente hanno svolto incarico di docenza;
x periodo di tempo in cui si è svolta ogni singola docenza;
x PDWHULDRPDWHULHWUDWWDWHQHOO¶DPELWRGHOFRUVRQHOTXDOHqVWDWDVYROWDODGRFHQ]a.
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Marca
da
bollo
All. 5

FAC SI M I LE DELLA COM UNI CAZI ONE DI VARI AZI ONI AL
PERSONALE DOCENTE, SEDE O ATTREZZATURE
Lo scrivente, legale rappresentante: (1)
Ƒ
Ƒ
Ƒ

GHOO¶DXWRVFXROD_________________________
del
Centro
di
istruzione
automobilistica
(formato
dal
Consorzio
_________________________, con sede in______________________________, Via
_____________________);
GHOO¶HQWH____________________,

con sede in______________________________, Via _____________________, titolare del (1)
Ƒ
Ƒ  

nulla osta;
autorizzazione ;

protocollo n._______________ del ___/___/_____ rilasciati da _____________________________
DI CHI ARA
che, rispetto a quanto in precedenza comunicato, si intende apportare le seguenti modifiche al: (1)
Ƒ
Ƒ  
Ƒ

personale docente: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
sede LQGLFDUHO¶LQGLUL]]RGHOODQXRYDVHGH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
_________________________________________________________________________;
attrezzature: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

Si dichiara che le suddette modifiche sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.
Si allega la prescritta documentazione.
Luogo ______________________ data ___/___/_____.
Firma..............

(1) barrare la casella corrispondente alla situazione che ricorre
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All. 6
INTESTAZIONE IMPRESA
DI CHI $5$=,21('(//(*$/(5$335(6(17$17('(//¶,035(6$
AI FI NI DELLE ESERCI TAZI ONI DI GUI DA SU AREE PRI VATE
(͘ ART. 6, CO. 8, ͘ ART. 7, CO. 6, DM 20 settembre 2013)

Il sottoscritto .........................................................................................................................................,
nato a .................................«« SURYLQFLDBBBB LOBBBBBBBB
residente in ...........................................................................................................................................,
Via.....« SURYLQFLDBBBB ...........

in

qualità di legale rappresentante dell'impresa.....................................................................................,
con sede in Italia, nel Comune di .............................................................................. (provincia ____),
Via......................................................................................................................................, iscritta alla
C.C.I.A. di ........................................................................................ n..................................................
attività........................................................................................................ codice fiscale o partita IVA
.......................................................................
consapevole delle sanzioni penali richiaPDWHGDOO¶DUWGHOG35GLFHPEUH000 n. 445, in caso di
GLFKLDUD]LRQLPHQGDFLHGLIRUPD]LRQHRXVRGLDWWLIDOVLDLVHQVLGHOO¶DUWGHOFLWDWRG351
445/2000
DI CHI ARA
che,
nella
qualità
suddetta,
è
datore
di
Sig...........................................................................................................................................................
nato a ............................................................................................ .....(provincia ____), il __/__/____,

lavoro

di nazionalità.................... WLWRODUH GL SDWHQWH GL FDWHJRULD ««« Q««««««
ULODVFLDWDLQGDWDBBBBBBBBGD«««««««««««««YDOLGDILQRDOBBBBBBBB
TANTO PREM ESSOFRQIHULVFHLQFDULFRDOSUHGHWWR6LJ««««««««««««««««
di assistere nelle esercitazionLGLJXLGDVXDUHHSULYDWHGLFXLDOO¶DUWLFROR ͘ art. 6, co. 7, ͘ art. 7, co. 6, del
DM 16 ottobre 2009, il Sig....................................................................................................,
nato a ............................................................................................ .....(provincia ____), il __/__/____,
GL QD]LRQDOLWj WLWRODUH GL SDWHQWH GL FDWHJRULD ««« Q««««««
ULODVFLDWDLQGDWDBBBBBBBBGD««««««««««««« valida fino al __/__/____

Si allega fotocopia del documento di identità del sottoscritto in corso di validità.
'DWD««
Firma del legale rappresentante
(o di persona da lui delegata)
7,0%52GHOO¶,035(6$
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All. 7

REGISTRO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE
(Art. 9, comma 4, del DM 20 settembre 2013)
Ƒ(1)
Ƒ(1)
Ƒ(1)

Autoscuola ________________________________________________________________
Centro di istruzione automobilistica _____________________________________________
Ente ______________________________________________________________________

Numero di
iscrizione

Nominativo

Codice
autoscuola o
ente che ha
conferito
O¶DOOLHYR

Luogo e data di
nascita

Residenza e
indirizzo

Categoria di
patente
posseduta

Data rilascio
attestato di
frequenza

Data esame

(2)

(1) barrare la casella corrispondente alla situazione che ricorre
(2 DLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPD3LOSRVVHVVRGHOODSDWHQWHGLFDWHJRULDFRUULVSRQGHQWHDTXHOODSUHVXSSRVWDGDOO¶DELOLWD]LRQHGLWLSR&4&
che si intende conseguire è conGL]LRQHREEOLJDWRULDSHUO¶LVFUL]LRQHDGXQFRUVRGLTXDOLILFD]LRQHLQL]LDOHSUHVVRXQ(QWH
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All. 8

REGISTRO DI FREQUENZA AL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE
(Art. 9, comma 5, del DM 20 settembre 2013)
Ƒ(1)
Ƒ(1)
Ƒ(1)

Autoscuola ________________________________________________________________
Centro di istruzione automobilistica _____________________________________________
Ente ______________________________________________________________________
CORSO DI QUALI FI CAZI ONE I NI ZI ALE PER
L ¶ABI LI TAZI ONE DEI CONDUCENTI PROFESSI ONALI

Ƒ (1) PARTE COM UNE

Ƒ (1) PARTE SPECI ALI STI CA PERSONE

Giorno ____________

______

Ƒ (1) PARTE SPECI ALI STI CA COSE

Orario ________ Docente ________________

Argomento della lezione:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Nominativo

)LUPDGHOO¶DOOLHYR

)LUPDGHOO¶DOOLHYR

)LUPDGHOO¶DOOLHYR

FirPDGHOO¶DOOLHYR

$LVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHO'0««««««««O¶HYHQWXDOHDVVHQ]DGHYHHVVHUHDQQRtata, dal responsabile del corso, entro 15
PLQXWLGHFRUUHQWLGDOO¶LQL]LRGHOODSULPDRUDGLOH]LRQHJLRUQDOLHUDHGLRJQLVXFFHVVLYREORFFR di ore non inferiore a 2 e non superiore a 3
della stessa in corrispondenza della casella relativa al nominativo dHOO¶DOOLHYR DVVHQWH (QWUR H QRQ ROWUH L  PLQXWL VXFFHVVLYL  D FLDVFXQD
ULOHYD]LRQHJOLHVLWLGHOODVWHVVDGHYRQRHVVHUHFRPXQLFDWLDOO¶80&WHUULWRULDOPHQWHFRPSHWHQWH

Il responsabile del corso
(o docente da lui delegato)
(1) barrare la casella corrispondente alla situazione che ricorre

73

All. 9
$OO¶8IILFLR0RWRUL]]D]LRQHFLYLOH
GL««««

DI CHI ARAZI ONE SOSTI TUTI VA DI ATTO DI NOTORI ETÀ RESA
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28 DI CEM BRE 2000 N. 445
Il sottoscritto .................................................................................................................................,
nato a ............................................................................................................, il ............................,
residente in ...................................................................................................................................,
Via........................................................................................................... ....................... in qualità
di ................................................................................................................................. dell'autoscuola /
centro GLLVWUX]LRQHDXWRPRELOLVWLFDHQWHGLIRUPD]LRQH««««««««««««««««
.........................................................................................................................................................,
consapevole delle sanzioni penalLULFKLDPDWHGDOO¶DUWGHOG35QLQFDVRGL
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
$L VHQVL H SHU JOL HIIHWWL GHOO¶DUW  FRPPD  GHO GHFUHWR GHO 0LQLVWUR GHOOH LQIUDVWUXWWXUH H GHL
trasporti 20 settembre 2013, che, LQGDWD««««ODOH]LRQHGHOFRUVRGLTXDOLILFD]LRQHLQL]LDOHDL
sensi del decreto legislativo 286/2005, programmata (vedi comunicazione a codesto Ufficio in data
«««« 
non
si
è
potuta
tenere
per
i
seguenti
PRWLYL«««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
Si allega fotocopia del documento di identità del sottoscritto in corso di validità.
'DWD««
Firma
TIMBRO
'HOO¶DXWRVFXROD  GHO FHQWUR GL
LVWUX]LRQH DXWRPRELOLVWLFD  GHOO¶HQWH
di formazione
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All. 10
$OO¶8IILFLR0RWRUL]]D]LRQHFLYLOH
GL««««

RI LEVAZI ONE ASSENZE
Il sottoscritto .................................................................................................................................,
nato a ............................................................................................................, il ............................,
residente in ...................................................................................................................................,
Via........................................................................................................... ....................... in qualità
di ................................................................................................................................. dell'autoscuola /
FHQWURGLLVWUX]LRQHDXWRPRELOLVWLFDHQWHGLIRUPD]LRQH««««««««««««««««
.........................................................................................................................................................,
COM UNI CA
DL VHQVL H SHU JOL HIIHWWL GHOO¶DUW  FRPPD  GHO GHFUHWR GHO 0LQLVWUR delle infrastrutture e dei
trasporti 20 settembre 2013, che nel corso della lezione in data odierna sono assenti, dalle
RUH«««DOOHRUH««GDWD««««LVHJXHQWLDOOLHYL
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
,OPRGXORGLOH]LRQLVYROWRQHOO¶RUDULRVRSUDLQGLFDWHKDDYXWRLQL]LRDOOH RUH««
'DWD««
Firma
TIMBRO
'HOO¶DXWRVFXROD  GHO FHQWUR GL
LVWUX]LRQH DXWRPRELOLVWLFD  GHOO¶HQWH
di formazione
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All. 11
FRONTE M ATRI CE-FI GLI A

LI BRETTO DELLE ATTESTAZI ONE DELLE LEZI ONI DI GUI DA
E DELLE ESERCI TAZI ONI PRATI CHE COLLETTI VE FUORI SEDE
FRONTE
MATRICE

FIGLIA

L
Ente o autoscuola

Ente o autoscuola

Data

Argomento della lezione

Argomento della lezione

Corso di cui alla comunicazione di avvio del corso

Allievo

1RPLQDWLYRGHOO¶DOOLHYR

Istruttore

1RPLQDWLYRGHOO¶LVWUXWWRUH

Targa veicolo

Firma docente

001

Targa veicolo

Data

Firma docente

* Firma allievo per presenza (da compilarsi per le lezioni
individuali di guida)
Entrata

Uscita

001

* L'eventuale assenza deve essere annotata entro 15 minuti GDOO¶LQL]LRGHOODOH]LRQH
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All. 11
RETRO-FI GLI A

NOMINATIVI
ALLIEVI

* FIRMA IN
ENTRATA

FIRMA IN
USCITA

/ HYHQWXDOHDVVHQ]DGHYHHVVHUHDQQRWDWDHQWURPLQXWLGDOO¶LQL]LRGHOODOH]LRQH
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All. 12

ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE
(Art. 9, comma 6, del DM 20 settembre 2013)
Si attesta che il/la Sig. _____________________________________________________________
nat_ a __________________________________________________________ prov. (
),
il _________________, titolare: (1)
Ƒ

di patente di guida della categoria ______ n._________________________ presupposta
dalla qualificazione CQC che intende conseguire (2);

Ƒ

di foglio rosa per il conseguimento della categoria di patente presupposta dalla
qualificazione CQC che intende conseguire (2);

ha frequentato presso quest_ (1)
Ƒ  
autoscuola
Ƒ  
centro di istruzione automobilistica  
Ƒ
ente
il corso di qualificazione iniziale per conducenti di veicoli adibiti al trasporto di (1)
Ƒ
cose
Ƒ
persone
GLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUD« del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e s.m.i.,
dal _____________ al ____________ .
Luogo e data
Il responsabile del corso
(TIMBRO DELL'AUTOSCUOLA O DELL'ENTE)
Il firmatario del presente attestato si assume la responsabilità, ai sensi delle norme vigenti, in ordine all'autenticità di
quanto dichiarato.
(1) barrare la casella corrispondente alla situazione che ricorre
(2   DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  FRPPD 3, il possesso della patente di categoria corrispondente a quella presupposta
GDOO¶DELOLWD]LRQH GL WLSR &4& FKH VL LQWHQGH FRQVHJXLUH q FRQGL]LRQH REEOLJDWRULD SHU O¶LVFUL]LRQH DG XQ FRUVR GL
qualificazione iniziale presso un Ente
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All. 13

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale Motorizzazione
CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE 1hhh
RILASCIATO A SEGUITO DI CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE DI TIPO (ORDINARIO/ACCELERATO)

CQC PER IL TRASPORTO DI (COSE/PERSONE)
(DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2005, N. 286, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

,O6LJQRUFRJQRPH«««««««««««««««QRPH««««««««««««««
QDWRLOBBBBBBBBBBBBD«««««««««««««««««QD]LRQDOLWj««««««««
titolare di: Ƒ   SDWHQWH

GL

JXLGD

GL

FDWHJRULD

«««««

Q

««««««««««««««««
ULODVFLDWDGD«««««««««««««««««««««««««LQGDWDBBBBBBBBBBB
Ƒ  

DXWRUL]]D]LRQHDGHVHUFLWDUVLDOODJXLGDGLYHLFROLGLFDWHJRULD««««««««««

ULODVFLDWDGD««««««««««««««««««««««««««LQGDWD___/___/_____
HA SOSTENUTO CON ESI TO FAVOREVOLE L ¶ESAM E DI QUALI FI CAZI ONE I NI ZI ALE
DI TI PO CQC PER I L TRASPORTO DI (COSE/PERSONE)

in data ___/___/_____ SUHVVRO¶80&GL«««««««««««««««««««««««

I l presente certificato ha validità quinquennale ed è utile ad accedere alla prova di verifica delle capacità e
dei comportamenti per il conseguimento di una patente di guida italiana, con annotazione del codice UE
³´LQFRUULVSRQGHQ]DGHOODFDWHJRULDGLSDWHQWHSUHVXSSRVWDGDOO¶DELOLWD]LRQHGLWLSR&4&LQderoga ai
OLPLWLDQDJUDILFLGLFXLDOO¶DUWLFROR&G6

Rilasciato in data___/___/_____
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All. 14

FAC SI M I LE DELLA RI CHI ESTA DI AUTORI ZZAZI ONE DA PARTE DI
(17(3(5/¶(63/(7$0(172'(,62/,&256, DI FORM AZI ONE
PERI ODI CA
Al

Marca
da
bollo

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici
Direzione generale per la motorizzazione
Via Giuseppe Caraci, 36
00157 ROMA

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ad effettuare i corsi di formazione periodica di cui ai sensi del
D.L.vo 286/2005 e s.m.i.
Lo scrivente, leJDOH UDSSUHVHQWDQWH GHOO¶(QWH ____________________, con sede
in______________________________, Via _____________________ chiede autorizzazione ad
HIIHWWXDUHLFRUVLGLFXLDOO¶RJJHWWRDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHO'0««««««««.
$OULJXDUGRGLFKLDUDFKHO¶(QWH
x

ha maturato almeno tre anni di esperienza nel settore della formazione in materia
di autotrasporto;

x

è funzionalmente collegato: (1)

Ƒ  
DOO¶DVVRFLD]LRQHGLFDWHJRULDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBPHPEURGHO&RPLWDWR
FHQWUDOHSHUO¶DOERQD]LRQDOHGHJOLDXWRWUDVSRUWDWRUL
Ƒ

alla
federazione/confederazione/articolazione
territoriale
_____________________
della
associazione
di
categoria
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBPHPEURGHO&RPLWDWRFHQWUDOHSHUO¶DOERQD]LRQDOH
degli autotrasportatori

Ƒ

DOO¶DVVRFLD]LRQHGLFDWHJRULDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBILUPDWDULDGLFRQWUDWWR
FROOHWWLYRQD]LRQDOHGLODYRURQHOVHWWRUHGHOO¶DXWRWUDVSRUto di persone;

Ƒ

alla
federazione/confederazione/articolazione
territoriale
_____________________
della
associazione
di
categoria
____________________, firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro
QHOVHWWRUHGHOO¶DXWRWUDVSRUWRGLSHUVRQH

Lo scrivente dichiara:
x

di essere in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti;
80

x di avvalersi dei seguenti docenti (specificare i dati anagrafici completi ed allegare i
curricula UHGDWWLDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOG35QGHO):
1) _____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________;
4) _____________________________________________________________;
5) _____________________________________________________________;
6) _____________________________________________________________;
x di avvalersi di materiale multimediale, che si dichiara conforme ai programmi. (2)
Lo scrivente si impegna:
1) ad effettuare i corsi di formazione periodica nel rispetto delle norme vigenti;
  D FRPXQLFDUH DOO¶8IILFLR GHOOD PRWRUL]]D]LRQH FLYLOH FRPSHWHQWH SHU WHUULWRULR SHU RJQL
singolo corso e nelle forme e nei termini previsti:
a) la data di avvio;
b) i dati anagrafici completi del responsabile del corso;
c) il calendario delle lezioni, ivi comprese quelle relative al recupero delle assenze;
G O¶HOHQFRGHLSDUWHFLSDQWLDOFRUVRLQWHJUDWRGDLULVSHWWLYLGDWLDQDJUDILFLFRPSOHWL
e) ogni eventuale ulterioUH GRFXPHQWD]LRQH ULFKLHVWD GDOO¶8IILFLR GHOOD
Motorizzazione Civile territorialmente competente ai fini istruttori;
3) a comunicare, nelle forme e nei termini previsti, ogni variazione relativa alle predette
informazioni;
4) a dotarsi dei prescritti registri di iscrizione e di frequenza, redatti e conservati in
conformità alle disposizioni vigenti;
  D FRQVHQWLUH LO OLEHUR DFFHVVR DL IXQ]LRQDUL LQFDULFDWL GHOO¶HVSOHWDPHQWR GHOOH DWWLYLWj
LVSHWWLYH QRQFKp OD YLVLRQH HR O¶HVWUDSROD]LRQH GL FRSLH GL WXWWD Oa documentazione a tal fine
richiesta.
Data ...........
Firma..............

(1) barrare la casella corrispondente alla situazione che ricorre
(2) cancellare se non ricorre il caso
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All. 15

FAC SI M I LE DELLA RI CHI ESTA DI AUTORI ZZAZI ONE DA PARTE DI
AZI ENDE ESERCENTI SERVI ZI AUTOM OBI LI STI CI PER I L
TRASPORTO PUBBLI CO DI PERSONE DI I NTERESSE NAZI ONALE,
REGI ONALE O LOCALE AVENTI UN NUM ERO DI ADDETTI ALLA
GUI DA NON I NFERI ORE A 80 UNI TÀ
Marca
da
bollo

Al

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici
Direzione generale per la motorizzazione
Via Giuseppe Caraci, 36
00157 ROMA

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ad effettuare i corsi di formazione periodica di cui ai sensi del
D.L.vo 286/2005 e s.m.i..
/R VFULYHQWH OHJDOH UDSSUHVHQWDQWH GHOO¶D]LHQGD  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB FRQ VHGH
in______________________________, Via _____________________ chiede autorizzazione ad
HIIHWWXDUH L FRUVL GL FXL DOO¶RJJHWto per i propri dipendenti conducenti professionali ai sensi
GHOO¶DUWLFRORFRPPD'0«««««««««««««.
$OULJXDUGRGLFKLDUDFKHO¶$]LHQGDqHVHUFHQWHVHUYL]LRDXWRPRELOLVWLFRSHULOWUDVSRUWRSXEEOLFRGL
SHUVRQHGLLQWHUHVVH«««««HGKDXQQXPHURGLDGGHWWLDOODJXLGDSDULD«««««XQLWj
Lo scrivente dichiara:
x

di essere in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti;

x di avvalersi dei seguenti docenti (specificare i dati anagrafici completi
ed allegare i curricula redatti ai sensi dell¶DUWLFRORGHOG35QGHO):
1) _____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________;
4) _____________________________________________________________;
5) _____________________________________________________________;
6) _____________________________________________________________;
x di avvalersi di materiale multimediale, che si dichiara conforme ai programmi. (1)
Lo scrivente si impegna:
1) ad effettuare i corsi di formazione periodica nel rispetto delle norme vigenti;
  D FRPXQLFDUH DOO¶8IILFLR GHOOD PRWRUL]]D]LRQH FLYLOH FRPSHWHQWH SHU WHUULWRULR SHU RJQL
singolo corso e nelle forme e nei termini previsti:
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a) la data di avvio;
b) i dati anagrafici completi del responsabile del corso;
c) il calendario delle lezioni, ivi comprese quelle relative al recupero delle assenze;
d) O¶HOHQFRGHLSDUWHFLSDQWLDOFRUVRLQWHJUDWRGDLULVSHWWLYLGDti anagrafici completi;
e) RJQL HYHQWXDOH XOWHULRUH GRFXPHQWD]LRQH ULFKLHVWD GDOO¶8IILFLR GHOOD
Motorizzazione Civile territorialmente competente ai fini istruttori;
3) a comunicare, nelle forme e nei termini previsti, ogni variazione relativa alle predette
informazioni;
4) a dotarsi dei prescritti registri di iscrizione e di frequenza, redatti e conservati in
conformità alle disposizioni vigenti;
  D FRQVHQWLUH LO OLEHUR DFFHVVR DL IXQ]LRQDUL LQFDULFDWL GHOO¶HVSOHWDPHQWR GHOOH DWWLYLWj
ispettive nonché la YLVLRQH HR O¶HVWUDSROD]LRQH GL FRSLH GL WXWWD OD GRFXPHQWD]LRQH D WDO ILQH
richiesta.
Data ...........
Firma..............

(1) cancellare se non ricorre il caso
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All. 16

REGISTRO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA
(Art. FRPPDGHO'0««««««««)
Ƒ(1)
Ƒ(1)
Ƒ(1)
Ƒ(1)

Numero di
iscrizione

Autoscuola ________________________________________________________________
Centro di istruzione automobilistica _____________________________________________
Ente ______________________________________________________________________
Azienda___________________________________________________________________

Nominativo

Luogo e data di
nascita

Residenza e indirizzo

Categoria di
patente
posseduta

Corso frequentato
Trasporto cose
Trasporto persone

Data rilascio
attestazione

(1) barrare la casella corrispondente alla situazione che ricorre
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All. 17
REGI STRO DI FREQUENZA AL CORSO DI FORM AZI ONE PERI ODI CA
(Art. FRPPDGHO'0«««««««««««.)

Ƒ(1)
Ƒ(1)
Ƒ(1)
Ƒ(1)

Autoscuola ________________________________________________________________
Centro di istruzione automobilistica _____________________________________________
Ente ______________________________________________________________________
Azienda___________________________________________________________________
CORSO DI FORM AZI ONE PERI ODI CA DEI CONDUCENTI PROFESSI ONALI ______

Ƒ (1) PARTE COM UNE

Ƒ (1) PARTE SPECI ALI STI CA PERSONE

Giorno ____________

Ƒ (1) PARTE SPECI ALI STI CA COSE

Orario ________ Docente ________________

Argomento della lezione:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Nominativo

)LUPDGHOO¶DOOLHYR

)LUPDGHOO¶DOOLHYR

)LUPDGHOO¶DOOLHYR

)LUPDGHOO¶DOOLHYR

$LVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHO'0««««««««O¶HYHQWXDOHDVVHQ]DGHYHHVVHUHDQQRWDWDGDOUHVSRQVDELOHGHOFRUVRHQWUR
minXWLGHFRUUHQWLGDOO¶LQL]LRGHOODSULPDRUDGLOH]LRQHJLRUQDOLHUDHGLRJQLVXFFHVVLYREORFFR di ore non inferiore a 2 e non superiore a 3
GHOOD VWHVVD LQ FRUULVSRQGHQ]D GHOOD FDVHOOD UHODWLYD DO QRPLQDWLYR GHOO¶DOOLHYR DVVHQWH (QWUR H QRQ ROWUH L  PLQuti successivi a ciascuna
ULOHYD]LRQHJOLHVLWLGHOODVWHVVDGHYRQRHVVHUHFRPXQLFDWLDOO¶80&WHUULWRULDOPHQWHFRPSHWHQWH

Il responsabile del corso
(o docente da lui delegato)
(1) barrare la casella corrispondente alla situazione che ricorre
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All. 18

ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA
(Art. FRPPDGHO'0««««««««)
Si attesta che il/la Sig. _____________________________________________________________
nat_ a __________________________________________________________ prov. (
),
il _________________, titolare della patente di guida della categoria ______
n._________________________ ha frequentato presso quest_ (1)
Ƒ  
autoscuola
Ƒ  
centro di istruzione automobilistica  
Ƒ
ente
Ƒ  
azienda
il corso di formazione periodica per conducenti di veicoli adibiti al trasporto di (1)
Ƒ
cose
Ƒ
persone
GLFXLDOO¶DUWGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQRYHPEUHQ e s.m.i., dal _____________ al
____________ .
Luogo e data
Il responsabile del corso
(TIMBRO DELL'AUTOSCUOLA,
DEL CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA
'(// (17(2'(//¶$=,(1'$
Il firmatario del presente attestato si assume la responsabilità, ai sensi delle norme vigenti, in ordine all'autenticità di
quanto dichiarato.
(1) barrare la casella corrispondente alla situazione che ricorre
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Marca
da
bollo
All. 19

FAC SI M I LE DELLA COM UNI CAZI ONE DI VARI AZI ONI AL
PERSONALE DOCENTE, SEDE O ATTREZZATURE
Lo scrivente, legale rappresentante: (1)
Ƒ
Ƒ
Ƒ

GHOO¶DXWRVFXROD_________________________
del
Centro
di
istruzione
automobilistica
(formato
dal
Consorzio
_________________________, con sede in______________________________, Via
_____________________);
GHOO¶HQWH____________________,

con sede in______________________________, Via _____________________, titolare del (1)
Ƒ
Ƒ  

nulla osta;
autorizzazione ;

protocollo n._______________ del ___/___/_____ rilasciati da _____________________________
DI CHI ARA
DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHO Gecreto del Minsitro delle infrastrutture e dei trasporti 20
settembre 2013 di avvalersi, per i corsi di formazione periodica, de_ seguent_ docent_:

  

_________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
attrezzature: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

di cui si allegano i curricula, redatto nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Luogo ______________________ data ___/___/_____.
Firma..............
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Quanto invece ai nuovi requisiti professionali previsti per i docenti (cfr. par.6.2.2), il soggetto
erogatore dei corsi che intenda avvalersene presenta apposita comunicazione, FRQIRUPHDOO¶allegato
19 GHOODSUHVHQWHFLUFRODUHDOO¶80C o alla Direzione Generale Territoriale che hanno già rilasciato
rispettivamente il QXOODRVWDRO¶DXWRUL]]D]LRQH HFKHGHYRQRSURFHGHUHDOO¶aggiornamento degli
stessi. 1HOOHPRUHQRQqVRVSHVDO¶DWWLYLWjGLGDWWLFD.
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All. 20

ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO PER IL RECUPERO DEI PUNTI
x
x

DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE KB

Si attesta che il/la Sig. _____________________________________________________________
nat_ a __________________________________________________________ prov. (
),
il _________________, titolare della patente di guida della categoria ______
n._________________________ ha frequentato presso quest_ (1)
Ƒ  
autoscuola
Ƒ  
centro di istruzione automobilistica  
Ƒ
ente
il corso per il recupero dei punti:(1)
Ƒ
della carta di qualificazione del conducente
Ƒ
del certificato di abilitazione professionale di tipo KB
dal____________________ al _________________________________
Il/La Sig.____________________ è iscritto/a nel registro di iscrizione al n. ____________ .
Luogo e data
Il responsabile del corso
(TIMBRO DELL'AUTOSCUOLA,
DEL CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA
'(// (17(2'(//¶$=,(1'$
Il firmatario del presente attestato si assume la responsabilità, ai sensi delle norme vigenti, in ordine all'autenticità di
quanto dichiarato.
(1) barrare la casella corrispondente alla situazione che ricorre
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All. 21

REGISTRO DI ISCRIZIONE AL CORSO PER IL RECUPERO DEI PUNTI
x
Ƒ(1)
Ƒ(1)
Ƒ(1)

x

DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE KB

Autoscuola ________________________________________________________________
Centro di istruzione automobilistica _____________________________________________
Ente ______________________________________________________________________

Numero di
iscrizione

Nominativo

Luogo e data di
nascita

Residenza e indirizzo

Categoria di
patente
posseduta

Data rilascio
attestazione

(1) barrare la casella corrispondente alla situazione che ricorre
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All. 22
REGI STRO DI FREQUENZA AL CORSO PER I L RECUPERO DEI PUNTI

x
Ƒ(1)
Ƒ(1)
Ƒ(1)

x

DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE KB

Autoscuola ________________________________________________________________
Centro di istruzione automobilistica _____________________________________________
Ente ______________________________________________________________________

x

x

CORSO PER I L RECUPERO PUNTI PER
CARTA DI QUALI FI CAZI ONE DEL CONDUCENTE
CERTI FI CATO DI ABI LI TAZI ONE PROFESSI ONALE KB

Giorno ____________

Orario ________ Docente ________________

Argomento della lezione:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Nominativo

Firma in entrata

Firma in uscita

L¶HYHQWXDOHDVVHQ]DGHYHHVVHUHDQQRWDWD sulla casella relativa alla firma in entrata

Il responsabile del corso
(o docente da lui delegato)
(1) barrare la casella corrispondente alla situazione che ricorre
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