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OGGETTO:Ulteriori istruzioni operative per l'emissione della carta di qualificazione
del conducente per il trasporto di cose e per il trasporto di persone secondo le
disposizioni previste dal D.Lgs. 59/2011
Si comunica che da giovedì 18 aprile p.v., saranno operative le procedure
informatiche conformi al dettato di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo
n. 286/2005, come da ultimo modificato dal Capo II del decreto legislativo n. 2/2013 .
Ai sensi del citato articolo, il possesso della qualificazione iniziale CQC o il rinnovo di
validità della stessa è comprovato, per il titolare di patente di guida italiana, dall'emissione
di un duplicato della stessa sul quale, nel campo 12 della pagina 2 ed in corrispondenza
della categoria presupposta dalla qualificazione, è apposto il codice unionale armonizzato
95 seguito dalla data di scadenza della predetta qualificazione o del suo rinnovo di
validità. (di seguito "PatenteCQC").
Nulla è innovato con riferimento ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato
estero in favore dei quali, per comprovare il possesso della qualificazione CQC o il rinnovo
di validità della stessa, continua ad emettersi il documento carta di qualificazione del
conducente formato card, ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 22 (di seguito CQC
formato card).
Le nuove funzionalità saranno richiamabili dall'applicazione web Gestione Richiesta
Patenti, "http: //web.apps.dtt/RichiestaPatenti", sia per gli utenti degli UMC che per gli
utenti esterni (Studi di consulenza e autoscuole). Quindi le applicazioni "http:
//web.apps.dtt/prenotacqc" e GCQC non saranno più in esercizio.
Al menù dell'applicazione, che gestisce le richieste di patente, saranno aggiunte due
nuovi sottomenù: CQC e PatenteCQC.
Menù CQC
Con tale menù si potranno gestire le richieste di CQC formato card relative ai titolari di
patente rilasciata da un qualunque Stato estero e relative a: primo rilascio per
documentazione e rinnovo di validità, riclassificazione, emissione di duplicato per
deterioramento o per smarrimento/furto.
Si richiama l'attenzione che, in fase di prima applicazione, non saranno gestite le
richieste relative al primo rilascio per esame da parte di coloro che, ai sensi dell'articolo 21
del decreto legislativo n. 286/2005 e s.m.i., potranno frequentare un corso di
qualificazione iniziale in Italia.
La stampa del documento avverrà presso gli UMC con le modalità attualmente in uso.
In una fase successiva, si procederà alla stampa, nel campo 10 della pagina 2 ed in
corrispondenza di ogni categoria di patente presupposta dalla qualificazione CQC, del
codice unionale armonizzato 95, seguito dalla data di scadenza della qualificazione stessa
o del suo rinnovo di validità: a tal fine si raccomanda agli Uffici in indirizzo di voler
procedere alle verifiche e/o eventuali modifiche degli apparati di stampa in dotazione.

Autoscuola Marche - http://www.autoscuolamarche.com/
Menù PatenteCQC
Con tale menù si potranno gestire le richieste di stampa di una PatenteCQC nelle
ipotesi di: primo rilascio della qualificazione CQC per esame o per documentazione e di
rinnovo di validità della stessa.
Ai fini del rinnovo di validità è indifferente la circostanza che il possesso della
qualificazione CQC sia già stato comprovato dall'emissione di una CQC formato card (fino
al 18.4.2013), o da una PatenteCQC.
Si sottolinea che, fino alla pubblicazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 19,
comma 5-bis, del decreto legislativo n. 286/2005, come modificato, il menù in parola
consentirà solo la stampa del duplicato della patente già posseduta solo per colui che sia
già titolare della categoria di patente presupposta; fino a tale data, infatti, non sono ancora
applicabili le disposizioni relative all'acquisizione della patente di guida di categoria C, CE,
D o DE, in deroga ai requisiti anagrafici di cui all'articolo 115 CdS, previa acquisizione di
una qualificazione CQC.
La patenteCQC verrà stampata presso questa sede centrale e inviata agli UMC con le
modalità già in uso. Tale patente riporterà i dati di tutte le categorie possedute ed inoltre
il codice 95 e la scadenza dell'abilitazione in corrispondenza della categoria patente,
necessaria al tipo di abilitazione richiesta.
Si ricorda che, dovendosi procedere all'emissione di una patente, sarà necessario
approvare le sedute di esame CQC al massimo dieci giorni prima della data prevista per lo
svolgimento della prima prova dell'esame stesso.
Menù Patente
Per i titolari di patente di guida italiana e di qualificazione CQC, le richieste di duplicato
per deterioramento o per smarrimento/furto potranno essere gestite con le funzioni di tale
menù già in uso per le richieste di patente. In tal caso:
1) se al conducente, titolare di patente e di qualificazione CQC, era stata rilasciata una
CQC formato card, la richiesta di duplicato della patente o della CQC produrrà la
stampa di una PatenteCQC.
Pertanto, in tal caso, il titolare dovrà restituire entrambi i documenti posseduti o, se
del caso, dovrà esibire la denuncia di smarrimento o sottrazione per quello/i non
restituito/i.
2) se al conducente, titolare di patente e di qualificazione CQC, era stata rilasciata
PatenteCQC, la richiesta di duplicato produrrà, ovviamente, la stampa di una nuova
PatenteCQC (per le patenti non duplicabili da UCO).
Anche la mappa BASE sarà aggiornata per visualizzare dalla mappa DBUP i dati della
patenteCQC, che riporterà anche le informazioni relative alle abilitazioni professionali.
Si comunica infine che, a causa dell'avvio in esercizio degli aggiornamenti sopra
descritti, la chiusura del sistema sarà anticipata alle ore 18: 00 di giovedì 18 aprile.
Gli uffici in indirizzo potranno consultare i manuali aggiornati all'indirizzo
"http://manuali.dtt:2210/helpsim/docu/indexman.html".
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