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Nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6
novembre u.s. è stato pubblicato il
decreto 16/10/2009 del ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti che
prevede disposizioni applicative in
tema di formazione accelerata per il
conseguimento della “carta di quali-
ficazione del conducente”, oltre che
il riordino delle disposizioni del D.M. 7
febbraio 2007.
In sostanza è prevista una formazione
più veloce del conducente per il con-
seguimento della carta di qualifica-
zione (C.Q.C.) attraverso nuove rego-
le per lo svolgimento di corsi di forma-
zione iniziale da parte dei soggetti
abilitati. Anche le aziende di traspor-
to pubblico che abbiano addetti alla
guida in numero superiore a 80 unità
possono essere autorizzate a svolgere
corsi periodici di formazione nel setto-
re del trasporto delle persone.
Va ricordato che il decreto legislativo
n. 286 del 2005 (G.U. n. 6 del 9.1.2006)
aveva introdotto la carta di qualifica-
zione, che corrisponde ad una
patente professionale necessaria fin
dallo scorso anno per il trasporto di
persone e dal 10 settembre scorso
per il trasporto di cose. Lo segnala, tra
l’altro, una nota in data 21 ottobre

2009 della Direzione Generale per la
motorizzazione con la quale si comu-
nica che dalla data citata è entrata
a regime la direttiva 2003/59/CE
avente come destinatari i conducen-
ti adibiti al trasporto di cose.
La stessa nota ricorda che fin dal 5
aprile 2007 si è avviata la procedura
di rilascio della “carta di qualificazio-
ne del conducente” dietro semplice
esibizione della patente di guida già
posseduta. Poiché, però, alcuni uffici
della Motorizzazione civile sono in
ritardo nell’espletamento della previ-
sta procedura, è stata segnalata
dalla Direzione Generale l’urgenza di
procedere assegnando la priorità alle
istanze di rilascio della C.Q.C., anche
attraverso un maggior numero di
risorse umane da dedicare a tale
adempimento. Attesa tuttavia la
ristrettezza dei tempi a disposizione, è
stato informato il Ministero del-
l’Interno affinché fino alla data del 31
dicembre c.a. possa essere ritenuto
titolo idoneo l’esibizione della ricevu-
ta della richiesta di rilascio.
Con i decreti attuativi del 7 gennaio
2007 il sistema normativo è stato
completato. In base ad essi, la carta
di qualificazione può abilitare i sog-
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