Carta di qualificazione del conducente - Recepita la
Direttiva 2003/59/CE
Con il D.L. 21.11.2005 n. 286 viene recepita in Italia la Direttiva 2003/59/CE relativa alla
qualificazione dei conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone
e/o di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente di categoria C, C+E , D o D+E.
Il documento che attesta il conseguimento è la “Carta di Qualificazione del Conducente” (
CQC ).
Ne esistono di due tipi: una per chi effettua il trasporto persone ed una per il trasporto
cose, è simile alla attuale patente formato card ma col colore di fondo blu anziché rosa.
La carta di qualificazione è obbligatoria per:
•
•

conducenti residenti in Italia che svolgono professionalmente attività di
autotrasporto di persone o di cose;
Conducenti cittadini di Stati non appartenenti all’ Unione europea o allo Spazio
economico europeo , che svolgano la loro attività alle dipendenze di un’impresa di
autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano;

La norma che prevede l’obbligo del CQC andrà definitivamente in vigore:
•
•

il 10 settembre 2008 per il conducente professionale che trasporta persone ( D o
DE ed il KD);
il 10 settembre 2009 per il conducente professionale che trasporta cose ( C o CE).

Hanno diritto alla CQC per documentazione (e quindi sono esentati dalla frequenza degli
specifici corsi e dal sostenere il relativo esame) i conducenti che alla data del 5/4/2007
siano:
•
•
•

•

residenti in Italia e già titolari del certificato di abilitazione professionale di tipo KD
alla data del 04/04/2007;
residenti in Italia e già titolari della patente di guida della categoria C o CE alla data
del 04/04/2007;
cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea e allo Spazio economico europeo,
dipendenti di un’ impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia
e già titolari di patente di guida equivalente alle categorie C, CE, oppure D e DE alla
data del 04/04/2007;
cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nè allo Spazio economico
europeo, dipendenti di un’ impresa di autotrasporto di persone o di cose avente
sede in Italia e già titolari di patente di guida equivalente alle categorie C, CE,
oppure D e DE alla data del 04/04/2007;

Il possesso della patente di categoria C può essere soddisfatto anche dalla titolarità della
patente di categoria D qualora questa sia stata conseguita in data antecedente al
01/10/2004.

La richiesta di rilascio della carta di qualificazione del conducente e' presentata secondo le
seguenti scadenze:
•
•
•
•
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A, B, C, D, E, F;
G, H, I, J, K, L, M;
N, O, P, Q, R;
S, T, U, V, W, X, Y,

Non si potrà procedere al rilascio della CQC documentale agli aventi diritto dopo il
06/04/2010

