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CITTA' DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO 

Ufficio Studi e Formazione 
 

         CIRCOLARE N. 71 
  Informativa 

 

OGGETTO: Circolazione Stradale. 
Legge 29 luglio 2010, n. 120. 
Circolare ministeriale n. 300/A/5357/11/111/3/3/9 del 15/06/2011. 

 

Con il documento in oggetto, sono state fornite ulteriori precisazioni su alcune aree tematiche di particolare 
rilevanza. 

 

Poiché per alcuni punti, trattati nel richiamato documento, risultano già fornite a suo tempo - da questo 
Comando - opportune e conformi disposizioni, si richiamano le circolari del Corpo emanate in materia: 

 

 

 
 

Entrata in vigore della prova pratica per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei 
ciclomotori (vds circolare n. 36/11) 

 

Condizioni per la guida di persone che hanno compiuto 80 anni (vds circolari nn. 129/10 e 147/10)  
 

Calendarizzazione delle operazioni di rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe per 
ciclomotori (vds circolare n. 41/11) 

 
 

Carta di qualificazione dei conducenti titolari di patente comunitaria alle dipendenze di imprese italiane 
 

 

La direttiva 2003/59/CE, recepita nell’ordinamento italiano con il D.L.vo n. 286/05, considera i soggetti a 
cui la stessa è riferita quali “conducenti” esercenti un’attività professionale di trasporto di persone o di cose. 

 

Sul punto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto che il riferimento alla “cittadinanza” 
(in essa posto) sia da intendersi come assorbito dal dato dell’esercizio di tale attività professionale: pertanto, 
sotto il profilo dell’applicazione di tutto il complesso delle disposizioni nazionali di attuazione deve farsi 
riferimento alla patente posseduta, distinguendo se la stessa sia italiana, sia rilasciata da altro Stato 
comunitario o da un paese terzo all’UE. 

 

In considerazione di quanto premesso, si rendono necessarie alcune precisazioni operative in ordine al 
possesso della Carta di Qualificazione (CQC) da parte di conducenti titolari di patente di guida rilasciata da un 
altro Stato comunitario, qualora gli stessi risultino alle dipendenze di imprese dio trasporto italiane. Al 
riguardo si chiarisce che l’obbligo del possesso della CQC resta escluso per detti conducenti titolari di patente 
comunitaria di guida della categoria C1 - C1 + E - C - C + E - D1 - D1 + E - D - D + E, rilasciate prima del 9 
settembre 2008 (per il trasporto di persone) e del 9 settembre 2009 (per il trasporto di cose).  

 

Qualora il conducente risulti titolare di patente di guida italiana o rilasciata da uno Stato 
extracomunitario, resta fermo l’obbligo del possesso della CQC per poter svolgere attività di autotrasporto 
professionale di persone o di cose alle dipendenze di un’impresa nazionale.  

 

Se, viceversa, il conducente lavori per conto di un’impresa con sede in uno stato extracomunitario che non 
ha previsto il possesso di tale titolo abilitativi alla guida professionale, non si dovrà procedere ad alcuna 
contestazione in materia, risultando sufficiente la sola patente di guida esibita all’atto del controllo stradale. 

 

Si rammenta, infine, che possono esercitare anche in Italia attività di autotrasporto professionale 
conducenti per i quali altro Stato comunitario abbia comprovato l’assolvimento degli obblighi di qualificazione 
iniziale e/o periodica (ad es., tramite l’indicazione del codice armonizzato 95); conseguentemente agli stessi 
non deve essere richiesta la CQC italiana ai fini dell’esercizio di tale attività professionale.   
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Pagamento in misura ridotta direttamente nelle mani dell’accertatore, 
ai sensi dell’articolo 207 e 202, comma 2 bis, del C.d.S. 

 

 

- omissis -  
 

E’ stato da più parti segnalato che talvolta il trasgressore che ha effettuato inizialmente il pagamento 
a titolo di cauzione, decida successivamente di rinunciare alla facoltà di proporre ricorso od opposizione e 
manifesti l’intenzione di estinguere l’illecito amministrativo mediante il pagamento della sanzione 
amministrativa pecuniaria prevista, utilizzando a tal fine la somma versata a titolo di cauzione all’atto 
della contestazione.  

 

A tal proposito si precisa che la somma versata a titolo di cauzione può essere incamerata come 
pagamento della sanzione pecuniaria, purché si acquisisca formalmente la manifestazione di volontà del 
trasgressore/ricorrente di rinuncia a proporre ricorso od opposizione. 

 

Qualora la dichiarazione in tal senso non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto, si avrà cura di autenticare la firma mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi 
dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/00 1, cioè sottoscrivendola e presentandola (o inviandola) unitamente a 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.   

 

SG/CC 
 

Addì, 30/06/2011 
 

F.to     IL DIRIGENTE DI P.M. 
          Dott. Fulvio CAGNANI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)  Il comma 3, dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/00, prevede che le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi 

dell’amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è 
inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica … omissis …  


