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Roma, 3 agosto 2022

Alle Aziende TPL

Informativa n. 005
LORO SEDI

OGGETTO: Circolare prot. 24990 del 2 agosto 2022 del Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili, Direzione Generale per la motorizzazione, per
i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione,
recante “Attività preliminari alla messa in esercizio della Piattaforma CQC
di cui all’articolo 13 del DM 30.7.2021 – richiesta redazione template”
Facendo seguito alle nostre comunicazioni in materia, vi informiamo che il Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, Direzione Generale per la motorizzazione, per i
servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, ha pubblicato la
circolare in oggetto (All. 1).
In particolare, con il decreto ministeriale 30 luglio 2021 il medesimo Dicastero, all’articolo
13, ha reso noto che presso il CED della Direzione Generale per la motorizzazione sarà
realizzato un apposito applicativo per la gestione delle comunicazioni funzionali all'avvio ed
allo svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica della carta di
qualificazione del conducente c.d. “Piattaforma CQC”.
Si ricorda che tra gli enti erogatori dei corsi di sola formazione periodica per il rinnovo della
CQC sono comprese anche le aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto
pubblico di persone di interesse nazionale, regionale o locale, aventi un numero di addetti
alla guida non inferiore a ottanta unità.
La piattaforma CQC potrà essere pertanto accessibile attraverso apposite credenziali utili,
quando sarà in esercizio, a gestire le comunicazioni funzionali all'avvio di un corso CQC,
nonché tutte quelle relative allo svolgimento del corso stesso fino all’emissione del relativo
attestato.
Per acquisire le credenziali, presumibilmente entro metà ottobre p.v., sarà esposta sul portale
di detta Amministrazione un’apposita funzionalità denominata “Richiesta di accreditamento
iniziale” accessibile attraverso lo spid mediante apposita procedura. Seguiranno istruzioni
di maggiore dettaglio con appositi provvedimenti forniti da detta Direzione Generale.
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I soggetti intenzionati ad erogare corsi di CQC sono invitati a fornire al Ministero le
informazioni indicate nel provvedimento in parola e mediante la compilazione dell’apposito
template (All. 2) entro la data del 15 settembre 2022 per garantire il corretto funzionamento
della suindicata fase iniziale di accreditamento.
Qualora non si provveda entro la suddetta data, sarà possibile farlo anche successivamente,
ma saranno necessari tempi più lunghi per l’inserimento della richiesta di accreditamento
iniziale e per il rilascio di credenziali di accesso alla Piattaforma CQC.
Con riserva di fornirvi successivi approfondimenti, anche a seguito di eventuali chiarimenti
ed indicazioni che dovessero pervenire dalle competenti Autorità, si inviano i migliori saluti.
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