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Diffusione dell’epidemia “Covid-19” – Operatività conducenti professionali – Sospensione corsi 

formazione periodica CQC  

 

L’improvvisa escalation della situazione di emergenza dettata dall’epidemia da COVID-19 in diverse 

aree del Paese ha come noto comportato l’adozione di misure urgenti di contenimento del contagio sia 

da parte del Governo che delle Autorità locali che, in alcuni casi hanno chiaramente avuto quale 

conseguenza diretta la limitazione dell’operatività di uffici e attività.  

In particolare, in considerazione di quanto disposto dal DPCM 4 marzo 2020 in tema di sospensione 

e proroga degli esami di abilitazione e certificazione dei titoli di cui agli artt 121 e 122 del Dlgs. 

285/1992, preme segnalare che l’attività formativa finalizzata al rinnovo della carta di qualificazione 

del conducente (CQC) viene sovente programmata nell’arco di più mesi e, in ragione di ciò, la 

sospensione dei corsi potrebbe impedire a molti conducenti delle imprese di trasporto passeggeri di 

conseguire il rinnovo delle abilitazioni entro il termine di validità delle CQC con scadenza nell’anno 

in corso.  

Al fine di consentire il regolare svolgimento dei servizi di trasporto sia in ambito nazionale che 

internazionale, riteniamo pertanto assolutamente necessario che, nell’ambito dell’emanando 

provvedimento dirigenziale di cui all’articolo 1, lett o) del DPCM 4 marzo 2020, sia disposta la 

proroga di validità delle CQC in scadenza nel corso dell’anno 2020 almeno fino al 31 dicembre 2020 

e che tale proroga venga formalmente ufficializzata in modo da essere riconosciuta all’estero.  
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Ci permettiamo inoltre di suggerire ulteriori misure in grado di agevolare il conseguimento delle 

abilitazioni nell’attuale fase emergenziale quali:  

• la possibilità di concludere i corsi di formazione periodica in corso mediante modalità “a 

distanza”/ e-learning 

• considerare conclusi positivamente, e quindi utili al rinnovo del titolo, tutti i corsi che hanno 

avuto una frequenza superiore al 60% delle ore previste 

 

 In considerazione del combinato disposto di cui all’art. 1, lettera f), del DPCM 25 febbraio 2020 e 

dell’art. 1, comma 1, lettera o) del DPCM 4 marzo 2020 intitolato “Misure per il contrasto e il 

contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19”, si chiede, infine, di 

chiarire che le misure di sospensione e proroga in parola avranno efficacia sull’intero territorio 

nazionale.  
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