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OGGETTO: Circolazione stradale. 
Disposizioni in materia di rilascio e validità della Carta di qualificazione del conducente. 
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 6 agosto 2013(1). 
Integrazione alla circolare del Corpo n. 45/13. 

 
 Con la circolare del Corpo n. 45/13, sono state illustrate le vigenti disposizioni in materia di rilascio 
e di scadenza di validità della Carta di qualificazione del conducente (CQC), a seguito dell’emanazione del 
D.M. 17.04.2013. Con il D.M. di cui all’oggetto sono state prorogate le date di scadenza delle CQC 
possedute dai conducenti che hanno conseguito l’abilitazione per documentazione. 
 Per effetto delle modifiche regolamentari di cui all’oggetto, si rende necessario revocare il 
paragrafo “Rilascio della Qualificazione CQC per documentazione” di cui alla circolare n. 45/13 (pagina 2) 
e sostituirlo con quello di seguito riportato.   
 

RILASCIO DELLA QUALIFICAZIONE CQC PER DOCUMENTAZIONE 
 
 

• 
• 
• 

• 

L’art. 3 del D.M. 17.04.2013, come modificato dal D.M. 6.8.2013, 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; 
C o CE, rilasciata in Italia non oltre la data del 9 settembre 2009; 
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 (per il concetto di residenza normale, vds. l’art. 118-bis C.d.S. “Requisito 
della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali”; 
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. 

La qualificazione CQC, rilasciata per documentazione e senza esami, e' valida fino al 9 
settembre 2015 per il trasporto di persone e al 9 settembre 2016 per quello di cose. 
 

ML/CC 
 

Addì, 09/09/2013                F.to   IL DIRIGENTE DI P.M. 
           Dott. Giovanni ACERBO 

                                                 
(1) Pubblicato in G.U. n. 199 del 26 agosto 2013. 
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