
 

 

                              

         Ministero delle Infrastrutture  

                e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA  NAVIGAZIONE,  
GLI  AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE 
DIVISIONE 5 
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA 

Prot.  28710/8.7.6 

Roma,  16 dicembre 2014 

 

 

Direzioni Generali Territoriali 

          Loro sedi 

 

Uffici Motorizzazione Civile 

Loro sedi 

 

Regione siciliana  

Assessorato turismo comunicazione e trasporti  

Servizio comunicazioni 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 

Motorizzazione civile 

Lungadige S. Nicolò, 14 

Trento 

 

Regione Valle d’Aosta 

          Ufficio Motorizzazione 

                     Località Grand Chemin, 36 

          11020 Aosta 

 

U.R.P.  

SEDE 

 



 

 

e, p.c.    CONFARCA  

                                                                          Via Laurentina, 569  

    Roma 

 

    UNASCA 

    Viale Valle Fiorita, 88 

    Roma 

 

 

Oggetto: Conseguimento della qualificazione CQC da parte del personale militare. 

 

 

 Il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8 recante “Disposizioni in materia di personale 

militare e civile del Ministero della difesa, nonché' misure per la funzionalità della medesima 

amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, 

lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244” dispone, all’art. 11, comma 2: “All'articolo 19 del 

decreto legislativo  21  novembre  2005,  n. 286, dopo il comma 4, è inserito il seguente:   «4-bis.  

La  frequenza  del  corso di qualificazione per il conseguimento della carta di qualificazione del 

conducente, di cui al presente articolo, non è richiesta al titolare di patente militare 

corrispondente a quelle civili delle categorie C, CE, C1, C1E  e  D, DE, D1, D1E.»”. 

 

 Alla luce di detta norma -  in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di conseguimento 

della qualificazione CQC - si consente, ai titolari delle patenti militari delle suddette categorie, di 

sostenere l’esame di cui all’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 286/2005 senza obbligo di 

frequenza del corso di qualificazione iniziale. 

 

 L’ammissione all’esame è, in ogni caso, subordinato alla conversione della patente militare 

in civile ai sensi dell’art. 138 del codice della strada, che deve avvenire secondo procedure e termini 

prevista dall’art. 138, comma 5, del codice della strada. 

 

 Il titolare di patente di guida comprendente le categorie valide sia per il trasporto di cose che 

per il trasporto di persone, per conseguire entrambe le qualificazioni CQC dovrà sostenere gli esami 

specifici previsti per ogni singola abilitazione. 

 

 Nel caso di esito positivo dell’esame, al conducente sarà rilasciata una nuova patente sulla 

quale sarà apposto, in corrispondenza della relativa categoria, il codice unionale “95”. 

 

 La procedura prevista dalla presente circolare sarà in vigore a far data 11 gennaio 2015. 

 

      firmato     Il Direttore Generale 

               Dott. Arch. Maurizio Vitelli 

 

 

 

 

FF 


