Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI BOLOGNA - SEZIONE DI FORLI’ - CESENA

AVVISO ALL’UTENZA N. 6
COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 13
Forlì, 3 dicembre 2019

Oggetto: Procedure operative inerenti la carta di qualificazione del conducente.

La circolare MIT 19.11.2019 prot. 35677, alla cui lettura integrale si rinvia, ha riepilogato le vigenti
disposizioni relative alla carta di qualificazione del conducente.
Si rammentano le modifiche più importanti alle procedure operative.
DOMANDA RILASCIO CQC.
Tutte le domande inerenti il rilascio di patenteCQC, per esame o per documentazione, devono essere
redatte sul modello TT2112. Il modello TT746C va utilizzato solo nei casi in cui debba essere emessa
una CQC formato card.
A decorrere dal 9 dicembre 2019 non saranno più accettate domande di rilascio di patenteCQC che non
siano redatte sul modello TT2112.
ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CQC
Dal 20 novembre 2019 la prova di esame per conseguire la CQC per una tipologia di trasporto
prevede un questionario contenente 70 quesiti, dei quali 40 sono tratti dalla parte di programma
comune e 30 dalla parte di programma specialistica relativa alla CQC richiesta. Il candidato ha 90
minuti di tempo e può commettere al massimo sette errori.
La prova di esame per estendere la CQC posseduta all’altra tipologia di trasporto prevede un
questionario contenente 30 quesiti, tratti dalla parte di programma specialistica riferita alla CQC che si
intende conseguire. Il candidato ha 40 minuti di tempo e può commettere al massimo tre errori.
La prova di esame per conseguire la CQC da parte di chi è titolare di attestato di idoneità per l’accesso
alla professione di autotrasportatore relativo al medesimo settore di trasporto, prevede un questionario
contenente 40 quesiti, tratti dalla parte di programma comune. Il candidato ha 50 minuti di tempo e
può commettere al massimo quattro errori.
La richiesta di esame deve essere presentata entro un anno dalla data di rilascio dell’attestato di
frequenza del corso di qualificazione iniziale. Se l’attestato è scaduto il candidato dovrà frequentare un
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nuovo corso e poi sostenere la prova d’esame. Può in ogni caso svolgere l’esame il candidato che si è
prenotato quando l’attestato era ancora in corso di validità, anche se la prova d’esame viene svolta
successivamente alla scadenza.

CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA CQC
Se il corso di formazione periodica è stato frequentato nei 3 anni e 6 mesi precedenti la scadenza di
validità della CQC, il nuovo periodo quinquennale di validità decorre dalla data di presentazione della
domanda.
Se il corso di formazione periodica è stato frequentato entro due anni successivi alla scadenza di
validità della CQC, il rinnovo quinquennale decorre dalla data di rilascio dell’attestato di formazione
periodica. Resta fermo che fino al rinnovo è precluso l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto
di persone o cose.
Se il corso di formazione periodica è stato frequentato dopo due anni dalla scadenza di validità della
CQC, è necessario sostenere l’esame di ripristino. Il rinnovo decorrerà dalla data di superamento
dell’esame.
Il titolare di CQC che abbia frequentato un corso di formazione periodica, ma che faccia trascorrere due
anni dalla scadenza di validità della CQC senza richiederne il rinnovo, deve sostenere l'esame di
ripristino.
Il titolare di CQC che abbia frequentato un corso di formazione periodica, ma che presenti istanza di
rinnovo dopo cinque anni, dovrà frequentare un nuovo corso di formazione periodica e sostenere
l'esame di ripristino.
Al termine del corso di formazione periodica, i soggetti erogatori del corso rilasciano al conducente
l’attestato di frequenza e comunicano all'UMC competente l'elenco dei partecipanti, redatto su modello
conforme all'allegato 18 bis alla citata circolare 19.11.2019 prot. n. 35677, che hanno frequentato
proficuamente la formazione periodica, entro 2 giorni lavorativi dal termine del corso, comprensivo di
tutte le ore di recupero delle assenze.
L'interessato che ha frequentato il corso di formazione periodica deve richiedere il rinnovo della CQC
all'UMC competente territorialmente in relazione al luogo ove ha sede il soggetto che ha erogato il
corso.
RINNOVO CONTESTUALE DI PATENTE E CQC
Alla domanda di patenteCQC per rinnovo contestuale sia della patente che della qualificazione devono
essere allegati:
- certificato medico;
- due fotografie non legalizzate;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- attestazione di versamento dell’importo di euro 32,00 su c.c.p n. 4028;
- 2 attestazioni di versamento dell’importo di euro 10,20 ciascuna su c.c.p. n. 9001.

Sede di Forlì – 47122 Forlì – via Innocenzo Golfarelli 86/D – tel. 0543/811211 – fax 0543/795193
Sede di Cesena – 47522 Cesena – piazzale Giovanni Agnelli 100 – tel. 0547/317284 – fax 0547/317265
C.F. 80010380402 - e.mail direzione_upfo@mit.gov.it

ESAME DI RIPRISTINO
Se la validità della CQC posseduta è scaduta da più di 2 anni, oltre alla frequenza del corso di
formazione periodica, è richiesto il superamento dell'esame di ripristino, comprendente la parte
comune e la parte specialistica.
Il titolare di una CQC, persone o merci, in corso di validità, può sostenere l'esame di ripristino per
l'altra tipologia di trasporto sostenendo esclusivamente la prova d'esame relativa alla parte
specialistica.
Nel caso in cui un conducente sia titolare di entrambe le qualificazioni CQC scadute da oltre 2 anni,
dovrà presentare prima la domanda per sostenere l'esame di ripristino relativa ad una delle due CQC,
poi una successiva domanda di ripristino per l'altra CQC, utilizzando lo stesso corso e sostenendo, in
ogni caso, sia la parte comune che la parte specialistica.
Il conducente titolare di CQC scaduta da oltre due anni, che ha l'obbligo di sottoporsi anche ad esame
di revisione per azzeramento dei punti sulla CQC medesima, ottempera contestualmente all'obbligo
di ripristino e di revisione sostenendo esclusivamente l'esame di ripristino.
Il conducente che abbia fatto trascorrere cinque anni dalla data di fine corso di formazione periodica
senza riuscire ad ottenere l'idoneità all'esame di ripristino, dovrà frequentare un nuovo corso di
formazione periodica.
L'istanza per sottoporsi ad esame di ripristino ha durata di un anno.
Le modalità di effettuazione degli esami di ripristino sono le medesime previste per il conseguimento
della qualificazione CQC.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DI INIZIO CORSO
Si pone l’accento sui diversi termini previsti per le comunicazioni di inizio dei corsi:
- tre giorni lavorativi liberi per i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica CQC;
- sette giorni lavorativi liberi per i corsi di recupero punti CQC.
Per giorni lavorativi liberi (fermo restando il principio che non deve essere contato il giorno di
partenza) si intendono 3 ovvero 7 giorni feriali precedenti l'avvio del corso. Esempi:
- comunicazione di avvio di un corso di formazione periodica CQC presentata il lunedì: il corso può
iniziare il venerdì (sempre che i giorni di martedì, mercoledì e giovedì non siano festivi);
- comunicazione di avvio di un corso recupero punti CQC presentata il lunedì: il corso può iniziare il
mercoledì della settimana successiva (sempre che, oltre la domenica, non ci siano nel periodo altri
giorni festivi).

Il Responsabile della Sezione
dott. Felice Goffredo
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