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CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 

CIRCOLARE N.  45 
Operativa       

 
OGGETTO: Circolazione stradale. 

Disposizioni in materia di rilascio della Carta di qualificazione del conducente.  
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 aprile 2013(1). 
Integrazione alla circolare del Corpo n. 19/13. 

 
 Il D.Lgs. n. 2/13, correttivo del D.Lgs. n. 59/13 (vds. circ. del Corpo n. 19/13), ha apportato 
sostanziali modifiche al D.Lgs. n. 286/05(2), per ciò che concerne la qualificazione del conducente 
nell’ambito dell’autotrasporto professionale. L’art. 24 (Norme transitorie) del D.Lgs. n. 2/13 ha altresì 
previsto al 3 maggio 2013, l’entrata in vigore delle disposizioni relative all’aspetto sanzionatorio in 
materia di rilascio della Carta di qualificazione del conducente. Con il D.M. in oggetto sono state 
emanate le norme regolamentari per il rilascio ed il rinnovo del documento in parola. 
 Con la presente circolare, pertanto, si illustreranno gli aspetti del rilascio e del rinnovo del 
documento, con attenzione alle parti aventi riflesso operativo. 
 
 

OBBLIGO DEL POSSESSO DELLA CQC 
 
 Ai fini dell’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto nell’ambito dei Paesi 
dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo è fatto obbligo di possedere la qualificazione, 
di seguito definita qualificazione CQC. 
 L’art. 1, comma 3, del D.M., prevede, a far data dal 3 maggio 2013, che la qualificazione CQC o 
il rinnovo della stessa è comprovata: 
⇒ per i titolari di patente italiana di categoria presupposta dalla qualificazione stessa, 

dall’apposizione del codice unionale armonizzato “95”(3); 
⇒ per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero presupposta dalla qualificazione stessa, dal 

documento CQC in formato card. 
 L’art. 1, comma 4, del D.M., inoltre, modifica sostanzialmente lo stato delle cose in riferimento 
all’utilizzo della CQC per il trasporto persone. Dal 3 maggio, infatti, è possibile utilizzare la CQC per il 
trasporto di persone anche per condurre, sotto l’aspetto professionale, i mezzi per i quali è 
indispensabile il possesso del KB(4) e del KA(5) per quest’ultimo limitatamente alle categorie di 
motocicli alla cui guida abilita la patente posseduta. 
 

                                                 
(1) Pubblicato in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013. 
(2) Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore (G.U. n. 6 
del 9 gennaio 2006). 
(3) Tale codice è annotato nella colonna 12 con a fianco la data di scadenza della qualificazione stessa. Da notarsi che scadenza della 
patente di guida e scadenza della CQC non coincidono.  
(4) Per guidare a carico motocarrozzette per il noleggio con conducente di mcpc oltre 1,3 t, autovetture per il noleggio con conducente, 
autovetture in servizio da piazza (taxi).  
(5) Per guidare a carico motocarrozzette per il noleggio cojn conducente di mcpc fino a 1,3 t.  
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RILASCIO DELLA QUALIFICAZIONE CQC PER DOCUMENTAZIONE 
 
 

• 
• 
• 

• 

L’art. 3 del D.M., in merito al rilascio della CQC per documentazione, richiama i contenuti dei 
precedenti decreti emanati in materia stabilendo che il documento comprovante la qualificazione CQC 
per documentazione in esenzione di esame è rilasciato ai titolari di patente di guida: 

di categoria D o DE e di CAP di tipo KD, rilasciati in Italia non oltre la data del 9 settembre 2008; 
di categoria C o CE, rilasciata in Italia non oltre la data del 9 settembre 2009; 
di categoria D1, D, D1E o DE o di categoria C1, C, C1E o CE rilasciata da uno Stato U.E. o S.E.E., 
non oltre, rispettivamente le date del 9 settembre 2008 e del 9 settembre 2009, a condizione che i 
titolari abbiano residenza normale in Italia(6), 
equivalente ad una delle seguenti categorie D1, D, D1E o DE o delle categorie C1, C, C1E o CE, 
rilasciata da uno stato non appartenete all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, non 
oltre rispettivamente le date del 9 settembre 2008 e del 9 settembre 2009, a condizione che i titolari 
siano dipendenti con la qualifica di autista da un’impresa avente sede in Italia. 

 Si evidenzia, tuttavia, che la qualificazione CQC rilasciata come sopra indicato, è conseguibile  
fino al 9 settembre 2013 per il trasporto di persone e fino al 9 settembre 2014 per il trasporto cose. 
All’indomani delle due date indicate non sarà più possibile richiedere la qualificazione CQC per 
documentazione e senza esami.  
 

 
RINNOVO DI VALIDITA’ DELLA QUALIFICAZIONE CQC 

 
 

• 

• 

Il rinnovo di validità è comprovato dalla frequenza di un corso di formazione periodica (art. 20 
D.Lgs. n. 286/05) presso uno dei soggetti abilitati che rilascia l’attestato di frequenza. L’ufficio della 
Direzione generale per la motorizzazione che riceve l’attestazione di frequenza, provvede 
all’emissione: 

nel caso dei titolari di patente italiana, di un duplicato della patente posseduta sulla quale, in 
corrispondenza di ogni categoria di patente presupposta dalla qualificazione CQC, è annotato 
(colonna 12) il codice unionale armonizzato “95” seguito dalla nuova data di scadenza di validità 
della formazione periodica; 
nel caso di titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, di un duplicato del documento 
CQC in formato card sul retro del quale, nella colonna 10 ed in corrispondenza di ogni categoria di 
patente presupposta dalla qualificazione CQC, è annotato il codice unionale armonizzato “95” 
seguito dalla nuova data di scadenza di validità della formazione periodica. 

 
 

DUPLICATO DEL DOCUMENTO COMPROVANTE LA QUALIFICAZIONE CQC 
 

Il duplicato del documento è rilasciato in caso di deterioramento, distruzione, smarrimento o 
furto dello stesso con le seguenti modalità:  
• 
• 

                                                

per le CQC associate a patenti straniere in formato card verrà duplicato il documento stesso; 
per le CQC associate a patenti italiane verrà duplicata la patente di guida, essendo ora previsto 
l’inserimento della qualificazione CQC direttamente sulla patente con il codice unionale “95”, 
riportato nella colonna 12 in corrispondenza della patente che presuppone la qualificazione. 

Per le CQC formato card, inoltre, il documento stesso verrà duplicato ogni volta che il numero 
di patente presupposta, riportato sullo stesso documento, sia modificato (come ad esempio in caso di 
duplicazione della patente di guida per smarrimento, furto, distruzione, ecc.). 
 
 

 
(6) Cfr. art. 118bis CdS “Requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali”. 
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PROCEDURE OPERATIVE 
 
 Come già indicato sulla circolare n. 19/13 (vds. pagina 55), a far data dal 3 maggio 2013, in 
conseguenza dell’emanazione delle norme regolamentari di cui alla presente circolare, si realizza una 
diversa applicazione delle fattispecie sanzionatorie relative alla guida con la qualificazione CQC 
scaduta. 
 

Norma e tipo di infrazione p.m.r. Sanzioni 
accessorie Punti note 

 
CQC scaduta di validità associata a patente 
straniera. 
 
Titolare di patente di guida straniera, alla 
guida del veicolo indicato,  circolava con 
carta di qualificazione del conducente 
scaduta di validità. 
 

Art. 126 comma 11. 
 

 
 
 
 

€ 155,00

 
 
 
 

Ritiro 
documento. 

  
La CQC scaduta è da 
inviarsi alla MCTC. 

 
CQC scaduta di validità associata a patente 
italiana. 
 
Titolare di patente di guida italiana, alla 
guida del veicolo indicato, circolava con 
carta di qualificazione del conducente 
scaduta di validità. 
 

Art. 126, comma 11 
Art. 216, comma 6 

 
 

 
 
 
 

Non 
ammesso

 
 
 
 

Fermo 
amm.vo 3 

mesi. 

 Ipotesi applicabile solo al 
conducente titolare di 
patente di guida italiana che 
circoli con CQC scaduta, 
indipendentemente che 
l’abilitazione sia formato 
card (in tal caso non è 
previsto il ritiro del 
documento) o indicata sulla 
patente con il codice 95. 

 
 Inoltre, si rammenta che la mancanza del documento in quanto mai conseguito comporta 
l’applicazione delle violazioni di cui all’articolo: 
• 
• 
• 

116, commi 16 e 18, C.d.S. se il conducente è titolare di patente di guida italiana; 
135, commi 3 e 10, C.d.S., se il conducente è titolare di patente non appartenente all’UE o SEE; 
136-bis, comma 7, C.d.S. se il conducente è titolare di patente UE o SEE. 

 
 

Per completezza si allega alla presente circolare, esclusivamente in versione informatica sulla 
rete Intracom di P.M., il testo degli articoli del D. Lgs. n. 286/05, aggiornati e/o modificati dal D. Lgs. 
n. 2/13 e riguardanti la qualificazione del conducente (artt. da 14 a 23). 
 
 
ML/CC 
 
Addì, 14.05.2013 

F.to IL DIRIGENTE DI P.M. 
Dott. Giovanni ACERBO 
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Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 “Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata 
dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore” (G.U. n. 6 del 6gennaio 2006) 

 
- Omissis - 

 
Art. 14 

Qualificazione e formazione 
1. L'attività dei conducenti che effettuano professionalmente trasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente 
delle categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE, è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale ed all'obbligo di formazione periodica 
per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.  
2. abrogato 

Art. 15 
Campo di applicazione 

1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14 è rilasciata: 
a) ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, aventi in Italia 
residenza anagrafica ovvero residenza normale ai sensi dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive 
modificazioni, che svolgono attività di conducente per il trasporto di persone o di cose; 
b) ai titolari di patente di guida rilasciata da Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono 
l'attività di conducente alle dipendenze di un'impresa stabilita sul territorio italiano.  
 

Art. 16 
Deroghe 

1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14 non è richiesta ai conducenti:  
a) dei veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;  
b) dei 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;  
c) dei 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;  
d) dei veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;  
e) dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;  
f) dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di cose a fini privati e non commerciali;  
g) dei 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.  
 

Art. 17 
Esenzioni 

1. Sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale i conducenti: 
a) già titolari, alla data del 9 settembre 2008, di patente di guida italiana di categoria D o DE e di certificato di abilitazione professionale di 
tipo KD ovvero di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo di categoria 
D1, D1E, D o DE; 
b) già titolari, alla data del 9 settembre 2009, di patente di guida italiana di categoria C o CE ovvero di patente di guida rilasciata da uno 
Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo di categoria C1, C1E, C o CE; 
c) già titolari, alla data del 9 settembre 2008 ovvero del 9 settembre 2009, di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente 
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo equivalente rispettivamente alle categorie D1, D1E, D e DE ovvero C1, C1E, C e 
CE, a condizione di svolgere l'attività di conducente alle dipendenze di un'impresa stabilita sul territorio italiano.  

 
Art. 18 

Qualificazione iniziale 
1. Per l'accesso ai corsi di qualificazione iniziale, di cui all'articolo 19, comma 1, non è richiesto il previo possesso della patente di guida 
corrispondente. Per accedere alla parte di programma relativo alle ore di guida individuale di cui all'allegato I, sezioni 2 o 2-bis, è 
necessario il previo possesso dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, rilasciata ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per la patente di guida di categoria corrispondente a quella presupposta 
dalla carta di qualificazione del conducente che si intende conseguire. 
2. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose può guidare, a partire da: 
a) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente 
conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, e del superamento del 
relativo esame; 
b) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del 
conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del 
superamento del relativo esame; 
c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente 
conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento 
del relativo esame. 
3. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone può guidare, a partire da: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000102693ART257
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000102693
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000102693
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000102693
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a) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, a 
condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione 
iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame; 
b) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del 
conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del 
superamento del relativo esame; 
c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente 
conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, e del superamento del 
relativo esame; 
d) 23 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente 
conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento 
del relativo esame. 
4. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalità di cui al comma 2, lettera b), abilita il titolare che abbia compiuto 
21 anni di età al trasporto professionale di cose su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 2. 
5. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalità di cui al comma 3, lettere a) o b), abilita il titolare che abbia 
compiuto 23 anni di età al trasporto professionale di persone su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 3. 
6. I titolari di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del 
conducente per il trasporto di persone, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente la conoscenza delle materie specifiche attinenti 
alla nuova qualificazione. 
 

Art. 19 
Carta di qualificazione del conducente comprovante la qualificazione iniziale 

1. La carta di qualificazione del conducente è conseguita previa frequenza del corso di qualificazione iniziale, ordinario o accelerato di cui 
rispettivamente ai commi 2 o 2-bis, e superamento di un esame di idoneità. Le materie del corso sono indicate nell'allegato I, sezione 1; 
l'esame consta di almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati in relazione ad ogni materia.  
2. Il corso di qualificazione iniziale ordinario è conforme a quanto disposto dall'allegato I, sezione 2.  
2-bis. Il corso di qualificazione iniziale accelerato è conforme a quanto disposto dall'allegato I, sezione 2-bis. 
3. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati:  
a) dalle autoscuole ovvero dai consorzi di autoscuole, a condizione che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le 
patenti di guida;  
b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi 
e statistici, sulla base dei criteri on il decreto di cui al comma 5-bis.  
4. L'esame di cui al comma 1 è svolto da funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la 
navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base delle disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 5-bis.  
5. I conducenti candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, che già hanno conseguito l'attestato di idoneità 
professionale di cui alle vigenti disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di persone o di cose sono esentati 
dalla frequenza dei corsi di cui al presente articolo e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni.  
5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è dettata la disciplina relativa ai requisiti e criteri che devono soddisfare i 
soggetti di cui al comma 3, nonché ai programmi dei corsi ed alle procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del 
conducente. 
  

Art. 20 
Formazione periodica 

1. Tutti i conducenti titolari della carta di qualificazione sono tenuti al rinnovo della medesima, ogni cinque anni, dopo aver frequentato 
obbligatoriamente un corso di formazione, secondo le modalità di cui all'allegato I, sezioni 3 e 4.  
2. La formazione periodica di cui al comma 1 consiste nell'aggiornamento professionale che consente ai titolari della carta di 
qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare riguardo alla 
sicurezza stradale e sulla razionalizzazione del consumo di carburante.  
3. I corsi di formazione sono organizzati da uno dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 3, sulla base delle disposizioni adottate con il 
decreto di cui all'articolo 19, comma 5-bis.  
4. Al termine della formazione periodica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i 
sistemi informativi e statistici, conferma al conducente la validità della carta di qualificazione.  
5. abrogato.  
6. abrogato.  
7. All'articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:  
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o 
della carta di qualificazione del conducente»;  
b) al comma 1, dopo le parole: «ovvero della patente di guida», sono inserite le seguenti: «o della carta di qualificazione del conducente».  
 

Art. 21 
Luogo di svolgimento della formazione 

1. I conducenti di cui all'articolo 15 seguono in Italia i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica. 
 

Art. 22 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000102693ART222
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000102693
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Codice unionale 
1. Ai fini del possesso della carta di qualificazione del conducente, la qualificazione iniziale e la formazione periodica sono comprovate 
mediante l'apposizione sulla patente di guida italiana del codice unionale armonizzato «95», secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.  
2. In corrispondenza della categoria di patente di guida C1, C, C1E ovvero CE posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice 
unionale armonizzato 95, se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e la data di 
scadenza della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica.  
3. In corrispondenza della categoria di patente di guida D1, D, D1E, ovvero DE posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice 
unionale armonizzato «95», se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e la data di 
scadenza di validità della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica.  
3-bis. La qualificazione iniziale e la formazione periodica di conducenti, titolari di patenti di guida rilasciate da altri Stati, sono comprovate 
dal rilascio, da parte dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i 
sistemi informativi e statistici, del documento «carta di qualificazione del conducente formato card», conforme all'allegato II, sul quale, in 
corrispondenza della patente di guida posseduta, per la quale il documento è rilasciato, deve essere indicato il codice unionale 
armonizzato «95» e la data di scadenza di validità della qualificazione iniziale e della formazione periodica per ciascun tipo di abilitazione 
eventualmente posseduta. 
4. L'Italia riconosce la carta di qualificazione del conducente rilasciata dagli altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio 
economico europeo.  
5. Il rilascio della carta di qualificazione del conducente è subordinata al possesso della patente di guida in corso di validità.  
6. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, 
dipendenti, in qualità di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, comprovano la qualificazione iniziale e la 
formazione periodica per l'esercizio dell'attività professionale di guida per il trasporto di merci mediante: 
a) l'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n. 484/2002; 
b) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dalla Stato membro ove è stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato 
«95». 
7. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, 
dipendenti, in qualità di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, comprovano la qualificazione iniziale e la 
formazione periodica per l'esercizio dell'attività professionale del trasporto di persone mediante il possesso di uno dei seguenti titoli: 
a) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dalla Stato membro ove è stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato 
«95»; 
b) certificato rilasciato da uno Stato membro, del quale l'Italia abbia riconosciuto validità su territorio nazionale a condizione di reciprocità.  
7-bis. Non si applicano i criteri di propedeuticità di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 
successive modificazioni, ed è consentito conseguire la patente di guida di categoria corrispondente alla patente estera posseduta, al 
dipendente, in qualità di autista, da un'impresa avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia 
per mera esibizione della patente di guida posseduta, ovvero a seguito di qualificazione iniziale o formazione periodica, che: 
a) sia titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, 
comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e che ha stabilito la propria residenza in Italia, anche oltre il termine di un anno di cui al 
comma 1 del predetto articolo 136; 
b) sia titolare di patente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo con il 
quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che scada di 
validità. 
7-ter. All'atto del rilascio della patente, sulla stessa è apposto il codice unionale «95», secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3, in relazione al 
tipo di abilitazione consentita dalla patente conseguita ai sensi del comma 7-bis, nonché la data di scadenza della qualificazione iniziale o 
della formazione periodica coincidente con quella della carta di qualificazione del conducente precedentemente posseduta. 
 

Art. 23 
Sistema sanzionatorio e detrazione dei punti 

1. La disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si 
applica anche alla carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14, nonché al certificato di abilitazione professionale di tipo KB 
previsto dall'articolo 311 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.  
2. La decurtazione del punteggio si applica alla carta di qualificazione del conducente, se gli illeciti sono commessi alla guida 
dell'autoveicolo per cui è prevista la carta di qualificazione del conducente e nell'esercizio dell'attività professionale.  
3. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento è revocato se il conducente non 
supera l'esame di revisione previsto dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. In caso 
di revoca della patente di guida è revocata anche la carta di qualificazione del conducente o il certificato di abilitazione professionale di 
tipo KB.  
 

- Omissis - 
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