
 
 
 
 
 
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI        

Direzione Generale per la Motorizzazione    
Via G. Caraci, 36 -    00157 ROMA  
Prot.  91180/8.3  

 
       Roma,  21 ottobre 2009 
 

 
Direttori Generali territoriali 
Loro sedi 

 
Uffici Motorizzazione Civile 
Loro sedi 
 
Regione Siciliana    
Assessorato turismo comunicazione e 
trasporti    
Dipartimento trasporti e comunicazioni 
Palermo     
 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione Centrale Pianificazione 
Sezione Logistica e trasporto merci 
Via Giulia, 75/1 
34126 Trieste 
  
Provincia autonoma di Bolzano 
Ripartizione traffico e trasporti 
Via Crispi, 8 
Bolzano    
 
Provincia autonoma di Trento 
Servizio comunicazioni e trasporti 
Motorizzazione civile 
Lungadige S. Nicolò, 14 
Trento 
 
Ministero dell’interno 
Dipartimento della pubblica sicurezza 
Ufficio di coordinamento 
Roma 
   
Comando Generale  dell’Arma dei 
Carabinieri 
Roma 
 
Comando Generale della Guardia di 
Finanza 
Roma 
 

e, p.c.             UNASCA    
Piazza Marconi, 25   
Roma     
 
 
 



CONFEDERTAAI 
Via Laurentina, 569 
Roma 

 
         AGCI 
         Fax 06.58327210 
 
         ANCST 
         Fax 06.4403082 
          

ANCST 
Fax 06.4403082 
 
ANITA 
Fax 06.8554066 
 
CONFARTIGIANATO 
Fax 06.77079910 
 
CONFCOOPERATIVE 
Fax 06.68134057 
 
FAI 
Fax 06.5816389 
 
FEDERCORRIERI 
Fax 02.67075521 
 
FIAP (L) 
Fax 0547.384191 
 
FIAP (M) 
Fax 06.54074259 
 
FITA 
Fax 06.44249506 
 
SNA CASA  
Fax 06.5755036 
 
UNCI 
Fax 06.39375080 
 
UNITAI 
Fax 065816389 
 
 
     

Oggetto: entrata in vigore dell'obbligo comunitario di possesso della carta di qualificazione del 
conducente per il trasporto professionale di cose in ambito comunitario - sollecito definizione 
procedure per rilascio della CQC per documentazione. 
 
 

 
Dallo scorso 10 settembre è entrata a regime la direttiva 2003/59/CE per quel che concerne i 

conducenti adibiti al trasporto di cose; conseguentemente, i conducenti di veicoli per la cui guida è 
necessaria una patente di categoria C o CE (con esclusione dei conducenti per i quali è prevista la 
deroga ai sensi dell’art. 2 di detta direttiva), per svolgere l’attività professionale dovranno essere 
muniti della carta di qualificazione del conducente. 



 
Fin dal 5 aprile 2007, secondo un preciso calendario articolato in ragione della lettera 

alfabetica iniziale del cognome dell'istante, si è avviata la procedura di rilascio della CQC su mera 
esibizione della patente di guida posseduta. 
 

Da notizie raccolte sul territorio, tuttavia, si è appreso che alcuni Uffici della Motorizzazione 
civile sono in ritardo nell'espletamento della suddetta procedura di rilascio della CQC. 
 

Tanto premesso, si segnala all'attenzione di tutti gli Uffici periferici la natura di assoluta 
urgenza dell'attività di che trattasi 

 
A tal fine si indica l'opportunità di procedere assegnando priorità alle istanze di rilascio della 

CQC dedicando, ove necessario, un maggior numero di risorse umane all'espletamento dell'attività 
in parola. 
 

Nella consapevolezza dell'estrema difficoltà di recuperare nel breve tempo a disposizione 
tutto l'arretrato, questa Direzione ha preso contatti con il Ministero dell'Interno affinché, fino alla 
data del 31 dicembre p.v. possa essere ritenuto titolo idoneo, in luogo della CQC per il trasporto di 
cose, l'esibizione della ricevuta dell'avvenuta richiesta di rilascio, per documentazione di detta 
CQC. Evidentemente, tuttavia, tale soluzione lascerebbe impregiudicati i problemi connessi al 
trasporto professionale di cose fuori dall' ambito nazionale. 

 
Alla data del 31 dicembre p.v. dunque, le procedure di rilascio di C.Q.C, per trasporto cose 

per documentazione dovranno improrogabilmente essere ultimate. 
 
Si raccomanda massima e scrupolosa sollecitudine nell'osservanza delle suddette 

raccomandazioni ed istruzioni. 
 
 
 Si trasmette per file avvisi. 
 
 
 
        Il Direttore Generale 
            Dott. Arch. Maurizio Vitelli 
 
 
 
 
 


