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Ministero  delle Infrastrutture e  della Mobilità Sostenibili 

Dipartimento per la Mobilità Sostenibile 

Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest 

Il   Direttore  Generale 

       

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO nr. 03 dell’8 aprile 2022 

 
 

OGGETTO: Corsi di formazione iniziale e periodica CQC.  

Nuove modalità a seguito dell’entrata in vigore del DM 30/07/2021 e delle ulteriori circolari attuative nonché 

adeguamento del sistema di gestione AGINET della DGTNO. 
  
 

Le disposizioni introdotte dal DM 30 luglio 2021, in attuazione del D. Lgs n. 50/2021, introduce alcune novità nelle 

modalità di erogazione dei corsi CQC, dei contenuti di formazione, ecc……. oltre a demandare alle DGT 

territorialmente competenti i procedimenti per il rilascio di tutti  i nulla-osta CQC compresi quelli rilasciati agli enti di 

formazione per l’erogazione dei corsi prima di competenza esclusiva del Ministero.   

Con le  circolari prot. 0031895 del 15/10/2021, prot. 33781 del 03/11/2021 e prot. 37923 del 09/12/2021, il Ministero 

ha esplicitato le modalità di applicazione e pertanto si ritiene necessario emanare le seguenti disposizioni idonee sia per 

snellire il processo di richiesta/aggiornamento e consegna dei nulla osta in oggetto nell’ottica di una progressiva 

digitalizzazione di tutti i documenti di rilevanza esterna anche attraverso l’apposizione di “firma digitale” e l’emissione 

di un numero sempre maggiore di documenti nativamente digitali, sia per continuare a rendere operative le procedure 

AGINET,  in uso a questa DGT in attesa della realizzazione da parte del superiore Ministero, dell’applicativo previsto 

dall’art. 13 del DM 30 luglio 2021. 
 

Pertanto, terminato il periodo transitorio dove questa Amministrazione ha proceduto alle modifiche attualmente in 

vigore (es: calcolo assenze, ecc….) con la presente si forniscono ulteriori indicazioni sia di carattere generale che 

relative alle modalità di applicazioni delle stesse al sistema AGINET, che avranno validità fino all’emanazione delle 

disposizioni relative all’applicazione sopra citata. 

 

1)  SOGGETTI EROGATORE CORSI: 
 
 

a) Corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica (art. 2 DM 30 luglio 2021)  
 

             Possono richiedere l’autorizzazione allo svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione  

periodica: 
 

a.1) Autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le categorie di patenti 

anche attraverso l’adesione ad un Consorzio; 

a.2) Centri di istruzione automobilistica (C.I.A. costituiti da Consorzi di autoscuole) che svolgono corsi di 

teoria e di guida per il conseguimento delle patenti di guida; 

a.3) Enti di formazione, limitatamente alla tipologia qualificazione CQC afferente allo specifico settore, che 

abbiano maturato  anche direttamente all’interno delle associazioni di categoria, almeno 3 anni di esperienza 

nel settore della formazione in materia di autotrasporto, e funzionalmente collegati ad:  

a.3.1) associazioni di categoria dell’autotrasporto di cose, membri del Comitato Centrale per l’Albo 

nazionale degli autotrasportatori; 

a.3.2) associazioni di categoria dell’autotrasporto di persone, firmatarie di contratto collettivo nazionale 

di lavoro di settore; 

a.3.3) federazioni, confederazioni, nonché articolazioni territoriali delle associazioni di cui ai precedenti 

punti.  
 

b) Corsi di formazione periodica 
 

Possono richiedere l’autorizzazione allo svolgimento dei soli corsi di qualificazione periodica: 
 

b.1) 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 80 unità. 
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� CORPO DOCENTE 
 

1) I soggetti erogatori dei corsi, devono dimostrare di avvalersi di un corpo docente composto dalle seguenti 

figure professionali: 
 

1.1) Insegnate di teoria munito di abilitazione in corso di validità; 
 

1.2) Istruttore di guida, in possesso di patente di guida comprendente almeno le categorie CE e D, 

munito di abilitazione in corso di validità e in regola con gli obblighi in materia di formazione 

iniziale e periodica.   

Si precisa che l’istruttore di guida:  

• Se di età superiore a sessantacinque anni e non in possesso dell’attestato di idoneità 

rilasciato dalla commissione medica locale ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera a), del 

codice della strada, non può condurre le esercitazioni pratiche su autotreni e 

autoarticolati;  

• Se di età superiore a sessanta anni, non in possesso dell’attestato di idoneità rilasciato 

dalla commissione medica locale ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera b) del codice 

della strada, non può svolgere le esercitazione pratiche su autobus.  

In entrambe i casi, le autoscuole, i Centri di Istruzione Automobilistica e gli Enti di formazione 

autorizzati devono avere in organico un altro istruttore in possesso delle patenti di categoria CE, 

D. 
 

1.3) Medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o in igiene e 

medicina preventiva oppure medico iscritto all’Ordine professionale che ha svolto, per almeno due 

anni, attività di docenza nell’ambito di corsi di formazione connessi all’attività di autotrasporto. 

Potrà inoltre essere affidata la docenza ad uno psicologo che abbia conseguito la specializzazione o 

che abbia svolto un master in psicologia del traffico limitatamente ai soli argomenti del programma 

relativi allegato 1, sezione 1, punto 3.4 del decreto legislativo n. 286 del 2005 (consapevolezza 

dell’importanza dell’idoneità fisica e mentale. Principi di un’alimentazione sana ed equilibrata, effetti 

dell’alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti 

dell’affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo). 
 

1.4) Esperto in materia di organizzazione aziendale, in possesso almeno di un diploma di istruzione di 

secondo grado quinquennale, che abbia  maturato almeno due anni di esperienza in un’impresa di 

autotrasporto oppure deve aver pubblicato testi specifici sull’attività giuridica-amministrativa 

dell’autotrasporto.  

     Sono equiparati all’esperto in materia di organizzazione aziendale: 

• Gli insegnati di teoria di cui al punto 1.1) che abbiano conseguito l’attestato di idoneità per 

l’accesso alla professione. L’attestato dovrà essere riferito sia all’ambito nazionale che a quello 

internazionale e riguardare, obbligatoriamente, sia  l’autotrasporto di persone che quello di merci; 

• Soggetti in possesso di almeno un diploma quinquennale di istruzione secondaria, che abbiano svolto, 

per almeno due anni, attività di docenza nell’ambito di corsi di formazione connessi all’attività di 

autotrasporto. Per tali docenze dovranno essere espressamente indicati sia l’oggetto 

dell’insegnamento che la durata dello stesso.  

Non sono considerati idonei, a tale fine, i docenti che hanno svolto, in qualità di 

insegnante/istruttore, corsi finalizzati al mero conseguimento delle patenti di guida delle categorie 

superiori o della CQC  
 

2) Gli Enti di formazione che intendano svolgere solo la parte teorica del corso di qualificazione iniziale, 

o i soli corsi di formazione periodica, nonché le aziende di trasporto pubblico locale di cui al punto 

b.1), non hanno l’obbligo di avvalersi dell’istruttore di guida ma dovranno dimostrare di utilizzare un 

corpo docente composto dalle seguenti figure professionali: 
 

2.1) Insegnate di teoria munito di abilitazione in corso di validità; 
 

2.2) Medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o in igiene e  

medicina preventiva oppure medico iscritto all’Ordine professionale che ha svolto, per almeno due 

anni, attività di docenza nell’ambito di corsi di formazione connessi all’attività di autotrasporto. 

Potrà inoltre essere affidata la docenza ad uno psicologo che abbia conseguito la specializzazione o 

che abbia svolto un master in psicologia del traffico limitatamente ai soli argomenti del programma 

relativi allegato 1, sezione 1, punto 3.4 del decreto legislativo n. 286 del 2005 (consapevolezza 

dell’importanza dell’idoneità fisica e mentale. Principi di un’alimentazione sana ed equilibrata, effetti 

dell’alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti 

dell’affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo). 
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2.3) Esperto in materia di organizzazione aziendale, in possesso almeno di un diploma di istruzione 

quinquennale, che ha maturato almeno due anni di esperienza in un’impresa di autotrasporto oppure deve 

aver pubblicato testi specifici sull’attività giuridica-amministrativa dell’autotrasporto.  

     Sono equiparati all’esperto in materia di organizzazione aziendale: 

• Gli insegnati di teoria di cui al punto 1) che abbiano conseguito l’attestato di idoneità per 

l’accesso alla professione, sia nazionale che internazionale, sia per l’autotrasporto di persone 
che di merci; 

• Soggetti in possesso di almeno un diploma quinquennale di istruzione secondaria, che abbiano 

svolto, per almeno due anni, attività di docenza nell’ambito di corsi di formazione connessi 

all’attività di autotrasporto. Per tali docenze dovranno essere espressamente indicati sia l’oggetto 

dell’insegnamento che la durata dello stesso.  

Non sono considerati idonei, a tale fine, i docenti che hanno svolto, in qualità di 

insegnante/istruttore, corsi finalizzati al mero conseguimento delle patenti di guida delle categorie 

superiori o della CQC. 
 

 

� LOCALI ED ATTREZZATURE: 
 

             Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale o di formazione periodica i soggetti richiedenti dovranno 

dimostrare: 
 

LOCALI: 
 

o Autoscuole e C.I.A.: dovranno essere in possesso dell’autorizzazione provinciale per lo svolgimento dei 

corsi per il conseguimento di tutte le categorie di patenti di guida. 

I locali devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento edilizio vigente nel comune ove sono 

ubicati i locali o se mancante a quanto previsto dall’art. 3 del DM 17 maggio 1995, n. 317 e s.m.i.  

I locali non ancora autorizzati e per quali viene chiesta la relativa autorizzazione, dovranno essere 

conformi alle disposizioni di cui al D.M. 17 maggio 1995, n. 317 e s.m.i. In particolare: deve essere presente 

almeno un’aula di superficie non inferiore a mq. 25 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici 

o da altri locali di ricevimento del pubblico, inoltre deve essere previsto un ufficio di segreteria di 

almeno 10 mq, attiguo all’aula e ubicato nella medesima sede nonché servizi igienici. I locali devono 

essere conformi a quanto previsto dal regolamento comunale. Relativamente all’arredo didattico, questo 
dovrà comprendere almeno i seguenti elementi: una cattedra o di un tavolo per l’insegnante, di posti a 

sedere per gli allevi e deve garantire almeno 1,5 mq per ogni allievo, nonché del materiale di cui ai punti 4 e 

5 dell’art. 4 del D.M. 311/2021 

Eventuali ulteriori aule possono avere anche una superficie inferiore a 25 mq. 
 

Enti di formazioni ed aziende di trasporto pubblico locale: i locali devono essere conformi alle 

disposizioni di cui al D.M. 17 maggio 1995, n. 317 e s.m.i. e pertanto devono comprendere almeno: 

�  un’aula di superficie non inferiore a mq. 25 dotata di idoneo arredamento e separata dagli  

      uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico,  

inoltre deve essere previsto: 

� un ufficio di segreteria di almeno 10 mq, attiguo all’aula e ubicato nella medesima sede; 

� servizi igienici.  

I locali devono essere conformi a quanto previsto dal regolamento comunale.  

L’aula deve essere dotata di una cattedra o di un tavolo per l’insegnante, di posti a sedere, la superficie 

dell’aula deve garantire almeno 1,5 mq per ogni allievo. 
 

A differenza della normativa precedente se l’aula di svolgimento del corso è ubicata presso la sede di 

un’impresa di autotrasporto si possono verificare le seguenti condizioni: 
 

� NULLA OSTA CORSI CQC RILASCIATI AD UNA AUTOSCUOLA/C.I.A./ENTE DI 

FORMAZIONE CON AULA AUTORIZZATA PRESSO UNA IMPRESA DI AUTOTRASPORTO: 
 

Possono essere ammessi ai corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica sia i dipendenti 

dell’impresa di trasporto sia candidati iscritti presso l’autoscuola/C.I.A/ente di formazione fermo restando il 

limite massimo di 25 unità per i corsi di qualificazione inziale e di 35 unità per quelli di formazione 

periodica. 

L’aula deve aver sede nella stessa Provincia in cui ha sede l’autoscuola/C.I.A./Ente di formazione 

     Gli Enti di formazione non possono designare, come sede di svolgimento dei corsi, un locale di 

un’autoscuola o di un C.I.A. 
 

� NULLA OSTA CORSI CQC DI SOLA FORMAZIONE PERIODICA RILASCIATI AD UNA 

AZIENDA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON UN NUMERO DI ADDETTI ALLA 

GUIDA NON INFERIORE A 80 UNITA’: 
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Possono essere ammessi ai corsi di formazione periodica SOLO i dipendenti dell’Azienda di trasporto 

pubblico fermo restando il limite massimo di 35 unità  

     Le Aziende di trasporto pubblico locale non possono designare, come sede di svolgimento dei corsi, un 

locale di un’autoscuola o di un C.I.A. 
 

Qualora l’autoscuola/C.I.A./ente di formazione intenda avvalersi di un’aula ubicata presso la sede di 

un’impresa di autotrasporto dovrà inoltrare alla DGT NO apposita richiesta di integrazione aula, come da 

fac-simile predisposto, e non potrà utilizzare tale sede fino a quando la DGT non avrà emesso il nuovo 

nulla osta aggiornato a seguito di apposito verbale di sopralluogo effettuato dall’ufficio motorizzazione 

competente per territorio. 

 

            PARCO VEICOLARE (art. 4): 
 

 

 

Nulla è variato relativamente alle caratteristiche tecniche dei veicoli in disponibilità salvo aver precisato 

la possibilità di utilizzare veicoli dotati di cambio automatico. 
  

o Le Autoscuole e i C.I.A. devono dichiarare di disporre di veicoli muniti di doppi comandi conformi alle 

caratteristiche prescritte per il conseguimento delle patenti di categoria C, CE, D e DE.  

I veicoli C1-C1E-D1-D1E possono essere di proprietà o nella disponibilità tramite conferimento da parte 

dell’allievo o di soggetti terzi quanto esiste la necessità. Detti veicoli. non vengono generalmente inseriti 

nel nulla osta ai corsi CQC e la verifica del loro impiego, qualora se ne presenti l’esigenza didattica, 

viene demandata all’Ufficio Motorizzazione Civile (U.M.C.) competente per territorio. 

 

o L’Ente di formazione che richieda l’erogazione del corso di qualificazione iniziale completo (parte teorica 

e pratica), deve comprovare la disponibilità del parco veicolare indicando: 

□ denominazione C.I.A. e/o l’Autoscuola afferente al consorzio che ha formato il Centro stesso; 

□ tipo veicolo; 

□ targa veicolo 
 

Tutti gli autoveicoli utilizzati per lo svolgimento della parte pratica dei corsi di qualificazione iniziale 

dovranno essere dotati, a partire dal 01/01/2022, di tachigrafo analogico o digitale in regola con la 

revisione biennale. Nel caso di tachigrafo digitale la scheda da inserire sarà quella dell’istruttore 

accompagnatore. Nel caso di utilizzo della procedura AGINET, i riscontri tachigrafici andranno inseriti 

in detta procedura come allegati in formato pdf oltre ad essere allegati al “Registro di Frequenza” delle 

lezioni di guida. 

Nel caso non si utilizzi la procedura AGINET, procedura ammessa soltanto per gli Enti di 

formazione/Aziende di trasporto non dotate di VpN, le registrazioni tachigrafiche andranno archiviate 

unitamente alle “attestazioni delle lezioni di guida” (Allegato 1 al D.M. 311/2021).  

 

MATERIALE DIDATTICO: 
 

Per tutti i soggetti erogatori è richiesta la presenza nella sede di un personal computer o un notebook con 

connessione internet attiva. 

Il materiale didattico, anche su supporto audiovisivo o digitale, per le lezioni teoriche prevede almeno:  

- le segnalazioni stradali (segnaletica verticale, orizzontale e luminosa); - l’impianto di illuminazione degli 

autoveicoli; - dispositivi per ridurre l’inquinamento atmosferico; - descrizione degli interventi di primo 

soccorso; - segnali relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti; - descrizione delle principali 

componenti del motore a combustione, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il 

carburante, la pompa d’iniezione; descrizione delle principali componenti del motore a trazione elettrica; - gli 

elementi frenanti, le sospensioni, la strutture della carrozzeria degli autoveicoli; - l’iniezione, l’alimentazione, 

il servosterzo, l’idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali; - raffigurazione degli 

organi di traino dei veicoli industriale, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa 

classificazione di detti veicoli; - elementi frenanti, sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria 

compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio; - pannelli con fasce di ingombro; 
  

� RICHIESTA NULLA OSTA ALL’EFFETTUAZIONE CORSI CQC :   
 

a) Autoscuole/Consorzi/Centri di Istruzione:  
Le autoscuole/consorzi/centri di istruzioni dovranno inviare la richiesta di nulla osta all’effettuazione dei corsi 

CQC utilizzando esclusivamente il fac-simile di domanda, redatto in carta semplice,  (all. 1a CQC) tramite 

posta certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:  

dgt.nordovest@pec.mit.gov.it, oppure dgt.nordovest-ge@pec.mit.gov.it. 
 

Alla richiesta, debitamente compilata e firmata dal titolare/legale rappresentante, dovrà essere tassativamente 

allegata l’attestazione di versamento sul c.c.p. 4028 di euro 16,00 (imposta di bollo), da versarsi utilizzando 
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la piattaforma telematica PagoPA (tariffa: D1 – DOMANDA IN BOLLO) anche tramite il sito: 

www.ilportaledellautomobilista.it, e la documentazione richiesta. 

 

Al termine dell’istruttoria amministrativa il successivo nulla osta, firmato digitalmente, sarà trasmesso al 

richiedente tramite l’indirizzo di posta certificata (PEC), che dovrà essere obbligatoriamente indicato nella 

richiesta, e  all’UMC competente per territorio per opportuna conoscenza. 

 

b) Enti di Formazione: 

Gli Enti di formazione dovranno inviare la richiesta di nulla osta all’effettuazione dei corsi CQC utilizzando 

esclusivamente il fac-simile di domanda, redatto in carta semplice,  (all. 1b CQC) tramite posta certificata 

(PEC) ai seguenti indirizzi: dgt.nordovest@pec.mit.gov.it, oppure dgt.nordovest-ge@pec.mit.gov.it. 
 

Alla richiesta, debitamente compilata e firmata dal legale rappresentante dell’Ente, dovrà essere 

tassativamente allegata l’attestazione di versamento sul c.c.p. 4028 di euro 16,00 (imposta di bollo), da 

versarsi utilizzando la piattaforma telematica PagoPA (tariffa: D1 – DOMANDA IN BOLLO) anche tramite 

il sito: www.ilportaledellautomobilista.it, e la documentazione richiesta. 

 
 

Gli Enti potranno richiedere l’autorizzazione allo svolgimento di corsi:  

- di qualificazione iniziale completo (parte teorica e pratica) e di formazione periodica in questo caso 

gli Enti dovranno comprovare la disponibilità del parco veicolare indicando nella domanda stessa i numeri 

di targa dei singoli veicoli. Gli Enti potranno in alternativa demandare la parte pratica del corso ad 

un’autoscuola o a un Centro di Istruzione. In tal caso nell’istanza di rilascio dell’autorizzazione deve 

essere indicato sia l’autoscuola o il Centro di Istruzione Automobilistica che provvederà alla parte 

pratica e sia il numero di targa dei veicoli da questa/o messi a disposizione. 

- di formazione periodica per la CQC cose o persone afferente allo specifico settore di competenza 

dell’Ente  

Al termine dell’istruttoria amministrativa il successivo nulla osta, firmato digitalmente, sarà trasmesso al 

richiedente tramite l’indirizzo di posta certificata (PEC), che dovrà essere obbligatoriamente indicato nella 

richiesta, e  all’UMC competente per territorio per opportuna conoscenza. 

 

c) Aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone: 

Le Aziende dovranno inviare la richiesta di nulla osta all’effettuazione dei corsi CQC utilizzando 

esclusivamente il fac-simile di domanda, redatto in carta semplice,  (all. 1c CQC) tramite posta certificata 

(PEC) ai seguenti indirizzi: dgt.nordovest@pec.mit.gov.it, oppure dgt.nordovest-ge@pec.mit.gov.it. 
 

Alla richiesta, debitamente compilata e firmata dal legale rappresentante dell’Azienda, dovrà essere 

tassativamente allegata l’attestazione di versamento sul c.c.p. 4028 di euro 16,00 (imposta di bollo), da 

versarsi utilizzando la piattaforma telematica PagoPA (tariffa: D1 – DOMANDA IN BOLLO) anche tramite 

il sito: www.ilportaledellautomobilista.it, e la documentazione richiesta. 

Le aziende esercenti i servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone potranno richiedere  

l’autorizzazione allo svolgimento dei soli corsi di formazione periodica per la CQC persone. 
 

Al termine dell’istruttoria amministrativa il successivo nulla osta, firmato digitalmente, sarà trasmesso al 

richiedente tramite l’indirizzo di posta certificata (PEC), che dovrà essere obbligatoriamente indicato nella 

richiesta, e  all’UMC competente per territorio per opportuna conoscenza. 

 

 

� AUTOCERTIFICAZIONE CORPO DOCENTE CORSI CQC: 
 

a) Autoscuole/Consorzi/Centri di Istruzione, Enti di Formazione, Aziende esercenti servizi 

automobilistici per il trasporto pubblico di persone: 

Viste le innovazioni introdotte dal superiore Ministero con circolare prot. 0031895 del 15/10/2021 

relativamente ai requisiti oggettivi del corpo docenti e vista la necessità di acquisire tutti gli elementi 

necessari per le verifiche richieste dal DM 445/2000, si allega nuovo fac-simile di autocertificazione 

che dovrà essere necessariamente utilizzato per l’inserimento delle figure professionali all’interno 

del nulla osta allo svolgimento dei corsi CQC. (allegato 2 CQC)  
 

� INSERIMENTO/MODIFICA/AGGIORNAMENTO CORPO DOCENTE/SEDE/VEICOLI  
 

a) Autoscuole/Consorzi/Centri di Istruzione: 
 

       Le autoscuole/consorzi/centri istruzioni dovranno inviare la richiesta di inserimento/modifica/aggiornamento 

del corpo docente/dei veicoli utilizzando esclusivamente il fac-simile di domanda redatto in carta semplice 

(all. 3a CQC), almeno 3 giorni naturali consecutivi e liberi prima del loro utilizzo, tramite posta 
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certificata (PEC) ai seguenti indirizzi: dgt.nordovest@pec.mit.gov.it, oppure dgt.nordovest-

ge@pec.mit.gov.it. 
 

Alla richiesta, debitamente compilata e firmata dal titolare/legale rappresentante, dovrà essere tassativamente 

allegata l’attestazione di versamento sul c.c.p. 4028 di euro 16,00 (imposta di bollo), da versarsi 

utilizzando la piattaforma telematica PagoPA (tariffa: D1 – DOMANDA IN BOLLO) anche tramite il sito: 

www.ilportaledellautomobilista.it, e la documentazione richiesta. 
 

Se l’autoscuola/Consorzio/Centro di istruzione ha la necessità di utilizzare nuovi docenti/ nuovi veicoli, dovrà 

presentare all’UMC competente per territorio copia della sopra citata richiesta di variazione e la ricevuta 

di trasmissione sempre nel rispetto dei 3 giorni naturali consecutivi e liberi prima del loro utilizzo. 

Si precisa che le disposizioni sopra indicate NON si applicano al trasferimento della sede 

dell’autoscuola/consorzio/centri di istruzione, in questo caso i corsi CQC potranno iniziare solo dopo 

l’emissione del relativo nulla osta e aggiornamento in AGINET dei dati relativi alla nuova sede. 
Nel caso di accertate irregolarità dei requisiti presentati la DGT, oltre alle azioni di propria competenza, 

comunicherà tale anomalia agli Organi competenti  per le adozioni dei provvedimenti correttivi da adottare.  

Si precisa che la richiesta di inserimento/modifica potrà avvenire sia prima che durante il corso ma sempre 

rispettando il termine dei 3 giorni naturali consecutivi e liberi prima del loro effettivo utilizzo.  
 

Per 3 giorni naturali consecutivi e liberi si intendono 3 giorni feriali antecedenti all’avvio del corso (es. 

comunicazione avvio corso presentata il martedì il corso può iniziare il sabato se i giorni intercorrenti non 

sono festivi). 
 

Al termine dell’istruttoria amministrativa il successivo nulla osta, firmato digitalmente, debitamente aggiornato 

sarà trasmesso al richiedente tramite l’indirizzo di posta certificata (PEC), che dovrà essere 

obbligatoriamente indicato nella richiesta,  e all’UMC competente per territorio per opportuna 

conoscenza. 
 

b) Enti di Formazione, Aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di 

persone: 
 

       Gli Enti di formazione e le Aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone 

dovranno inviare la richiesta di inserimento/modifica/aggiornamento del corpo docente/della sede/ delle 

attrezzature utilizzando esclusivamente il fac-simile di domanda redatto in carta semplice (all. 3b CQC), 

almeno 3 giorni naturali consecutivi e liberi prima del loro utilizzo, tramite posta certificata (PEC) ai 

seguenti indirizzi: dgt.nordovest@pec.mit.gov.it, oppure dgt.nordovest-ge@pec.mit.gov.it. 
 

Alla richiesta, debitamente compilata e firmata dal legale rappresentante, dovrà essere tassativamente allegata 

l’attestazione di versamento sul c.c.p. 4028 di euro 16,00 (imposta di bollo), da versarsi utilizzando la 

piattaforma telematica PagoPA (tariffa: D1 – DOMANDA IN BOLLO) anche tramite il sito: 

www.ilportaledellautomobilista.it, e la documentazione richiesta. 

 
 

Se l’Ente o l’Azienda ha la necessità di utilizzare i nuovi docenti/sede/i nuovi veicoli, dovrà presentare 

all’UMC competente per territorio copia della sopra citata documentazione e la ricevuta di trasmissione 

sempre nel rispetto dei 3 giorni naturali consecutivi e liberi prima del loro utilizzo. 

Si precisa che le disposizioni sopra indicate NON si applicano al trasferimento della sede 

dell’Ente/Azienda, in questo caso i corsi CQC potranno iniziare solo dopo l’emissione del relativo nulla 

osta e aggiornamento in AGINET dei dati relativi alla nuova sede. 

Nel caso di accertate irregolarità dei requisiti presentati la DGT, oltre alle azioni di propria competenza, 

comunicherà tale anomalia all’UMC per le adozioni dei provvedimenti correttivi da adottare nel caso di 

effettivo utilizzo del nuovo docente/della nuova sede/dei nuovi veicoli .  

Si precisa che la richiesta di inserimento/modifica potrà avvenire sia prima che durante il corso ma sempre 

rispettando il termine dei 3 giorni naturali consecutivi e liberi prima del loro effettivo utilizzo.  
 

Per 3 giorni naturali consecutivi e liberi si intendono 3 giorni feriali antecedenti all’avvio del corso (es. 

comunicazione avvio corso presentata il martedì il corso può iniziare il sabato se i giorni intercorrenti non 

sono festivi). 
 

Al termine dell’istruttoria amministrativa il successivo nulla osta, firmato digitalmente, debitamente aggiornato 

sarà trasmesso al richiedente tramite l’indirizzo di posta certificata (PEC), che dovrà essere 

obbligatoriamente indicato nella richiesta, e all’UMC competente per territorio per opportuna 

conoscenza. 
 

� PIATTAFORMA “AGINET”: 
 

Come è noto questa DGTNO  dal 2008 utilizza la piattaforma AGINET per la gestione dei corsi CQC. 

Tale piattaforma, oramai operativa in tutte le sedi UMC di questa DGT se regolarmente utilizzata permette: 

alle Autoscuole/CIA un veloce e puntuale inserimento dei corsi (calendario, candidati, ….), all’ufficio di 

procedere ai controlli previsti dalla norma sia in forma automatica che manuale. 
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Considerato che la piattaforma AGINET è stata opportunamente aggiornata tenendo conto delle disposizioni 

impartite dalla nuova normativa (assenze, docenti, programma corsi, ecc), in accordo con le Associazioni di 

categoria delle Autoscuole e fino all’entrata in esercizio del nuovo programma ministeriale, si ritiene pertanto 

di continuare ad utilizzare obbligatoriamente detta piattaforma per gli inserimenti dei  corsi programmati dalle 

Autoscuole, dai CIA e dagli Enti di formazione dotati di VpN di collegamento, escludendo pertanto dalla 

piattaforma AGINET SOLO gli Enti di formazione e le Aziende di trasporto prive di VpN  

Tali soggetti svolgeranno i corsi nel rispetto integrale di quanto previsto dalle norme Ministeriali ovvero 

utilizzando comunicazioni tramite posta certificata (PEC). 

Si riassumono di seguito le modalità e i tempi di comunicazione relativi ai corsi CQC secondo le tipologie 

utilizzate: 

 
 

A) E�TI DI F
R�AI
�E E AIE�DE ESERCE�TI SERVII AUT
�
BI�ISTICI 

PER TRASP
RT
 PUBB�IC
 DI PERS
�E CHE NON UTI�IA�
 �A 

PIATTAF
R�A �AGI�ET� 
 

Gli Enti di Formazione e le aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone 

ha��� �'�bb�ig� di c�u�icare per iscritt� a��’U�C territ�ria�e�te c�pete�te� a�e�� tre gi�r�i  av�rativi 
pria� �'avvi� di �g�i c�rs�� 
 

�a c�$u�ica&i��e deve c��te�ere� 
 

A(1) g�i estrei ide�tificativi (s�ggett� eitte�te� data e �uer� di pr�t�c����) de� �u��a �sta � 

de��’aut�ri��a�i��e  

A(2) i� ��i�ativ� de� resp��sabi�e de� c�rs�  

A(3) �’e�e�c� deg�i a��ievi (c�rredat� da��a attesta�i��e de� rapp�rt� di �av�r�� c�� qua�ifica di autista� 

i�terc�rre�te c�� u�’ipresa ave�te sede i� Ita�ia� �e� cas� di a��ievi che ��� ha��� �# reside��a ��ra�e �# 

a�agrafica i� Ita�ia)  

A(4) i� ca�e�dari� de��e �e�i��i te�riche  

A(5) i� ca�e�dari� de��e �e�i��i pratiche� i�dica�d� espressae�te i� �u�g� i� cui ha i�i�i� e teri�e �g�i 

si�g��a esercita�i��e ���ch# $ qua��ra ci si i�te�da avva�ere de��a p�ssibi�it% di esercita�i��i di guida i� area 

privata su veic��i ��� u�iti di d�ppi c�a�di� s�tt� �a supervisi��e di u� dipe�de�te di u�’ipresa di 

aut�trasp�rt� che abbia aturat� a�e�� dieci a��i di esperie��a i� qua�it% di c��duce�te $ �e ge�era�it% de� 

c��duce�te � dei c��duce�ti che s�stituisc��� �’istrutt�re i� ta�e parte di f�ra�i��e� 

Sc�p� de��a suddetta c�u�ica�i��e risiede �e��a �ecessit%� per �'Uffici�� di avere u� risc��tr� 

de��'�rga�i��a�i��e di �g�i si�g��� c�rs�� per effettuare i �ecessari c��tr���i ispettivi�  

Tratta�d�si di u�a $era c�$u�ica&i��e ��� deve essere c�rrisp�sta  ’i$p�sta di b�  �( 
'e eve�tua�i varia�i��i su��'artic��a�i��e de� c�rs� gi% c�u�icata a��' U�C dev��� essere effettuate �e� �d� 

segue�te� 

si app�ica�� i tepi i�dicati �e��a circ��are (� 0085349 de� 2201002010� �vver�� 

• e�tr�  e �re 13 de� gi�r�� �av�rativ� precede�te a� ��r� sv��gie�t�� se si tratta di varia�i��i a� ca�e�dari� 

de��e �e�i��i te�riche � pratiche� ivi c�prese �e esercita�i��i di guida sv��te i� area privata  

• e�tr�  e �re 20 de� gi�r�� �av�rativ� precede�te �’avvi� de� c�rs�� se si tratta di i�tegrare �a �ista dei 

partecipa�ti (sepre �e� �iite assi� di 25)� 

• e�tr�  e �re 18 de� gi�r�� precede�te a� pri� gi�r�� di partecipa�i��e a� c�rs�� �a prese��a di a��ievi che� 

ave�d� freque�tat� u� c�rs� i� precede��a� i�te�da�� effettuare u� ripass� su��a ateria� 

• �e&i��i di recuper� A� teri�e de� cic�� di �e�i��i �rdi�arie� e�tr� �e 24 h �av�rative successive e c�u�que 

e�tr� �e �re 13� sar% i�viata a��’U�C c�pete�te u�a c�u�ica�i��e re�ativa a��a pr�graa�i��e de��e 

�e�i��i di recuper� de��e asse��e (te�riche e pratiche) che ��� p�tra��� essere effettuate pria di tre gi�r�i 

 av�rativi ( 

             Tutte  e c�$u�ica&i��i s�pra i�dicate d�vra��� esser effettuate c�� p�sta e ettr��ica certificata (PEC) 

              A ta  fi�e far6 fede  a ricevuta di tras$issi��e � di avve�uta ��tifica 
 

A fi�e c�rs� deve essere c��seg�ata a��’Uffici� c�pia de� 3Registr� di Freque��a6� g�i attesati da ri�asciare ai 

partecipa�ti a� c�rs� e �g�i a�tra d�cue�ta�i��e rite�uta uti�e per �a verifica de��a reg��arit% de� c�rs� a� fi�e de��a 

eissi��e deg�i attestati  

 

 

B) AUT
SCU
�E7 C(I(A( ED E�TI �U�ITI DI VP� CHE UTILIZZERANNO �A 

PIATTAF
R�A �AGI�ET� 
 

G�i ute�ti pr�fessi��a�i uti�i��era��� �’app�sit� pr�graa predisp�st� da questa D�G�T� e de��i�at� 3CQC6 

a��’i�ter�� di AGI(ET� 
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I� quest’u�ti� cas� ��� < �ecessari� prese�tare a�cu�a d�cue�ta�i��e i� qua�t� i� pr�graa pr�vveder% a 

verificare �a risp��de��a di qua�t� i�serit�� 

Tratta�d�si di dati recepiti i� tep� rea�e �e� sistea di c��tr���� i�f�rati��at�� �e eve�tua�i varia�i��i 

su��'artic��a�i��e de� c�rs� < c��se�tit� c�u�icar�e� 

B.1) e�tr�  e �re 13 de� gi�r�� �av�rativ� precede�te a� ��r� sv��gie�t�� �e varia�i��i a� ca�e�dari� de��e 

�e�i��i te�riche � pratiche� ivi c�prese �e esercita�i��i di guida sv��te i� area privata� 

B.2) si�� a  $�$e�t� di i�i&i� effettiv� de  pri$� gi�r�� di partecipa&i��e a  c�rs�7 �' i�tegra�i��e de��a 

�ista dei partecipa�ti (sepre �e� �iite assi� di 25 � previst� da��’au�a) � �a prese��a di a��ievi 3udit�ri6 

c�s= c�e reg��ae�tat� da��a ��rativa a riferie�t�� 

B.3) �e&i��i di recuper�8 c��siderat� che i� sistea �ffre �a p�ssibi�it% i� tep� rea�e di verificare �e asse��e 

e di pr�graare �e eve�tua�i �e�i��i di recuper� queste d�vra��� essere i�serite �e� sistea e�tr�  e 24 h 

 av�rative da  a fi�e de  c�rs� se�&a a cu�a aut�ri&&a&i��e da parte de  ’uffici��  
'� sv��gie�t� di dette �e�i��i p�tr% essere effettuat� gi% da� gi�r�� successiv� se i�serite e�tr� �e �re 13 de� 

gi�r�� �av�rativ� precede�te ed e�tr� i� teri�e assi� previst� da��a ��ra� 

 

A fi�e c�rs� deve essere c��seg�ata a��’Uffici� c�pia de� 3Registr� di Freque��a6 e �g�i a�tra d�cue�ta�i��e rite�uta 

uti�e per �a va�ida�i��e de� c�rs� sv��t�  e �a c��segue�te aut�ri��a�i��e a��a stapa deg�i attestati  

 

� ESA�E RIPRISTI�
:REVISI
�E DI CQC SCADUTA 

Tra �e ��vit% i�tr�d�tte da� Decret� �i�isteria�e 30 �ug�i� 2021� ��  311� si richiaa �’atte��i��e su��e 

disp�si�i��i di cui a��’art� 19 � c�a 3� che i�tr�duc��� �’esae di revisi��e de��a qua�ifica�i��e CQC �e� cas� 

i� cui �a stessa sia scaduta da pi> di 3 a��i se��a che i� dett� trie��i� si sia freque�tat� e c��c�us� u� c�rs� di 

f�ra�i��e peri�dica�    

A ta�e pr�p�sit� e c��siderata �a discip�i�a tra�sit�ria di cui a��’art� 23 de� D��� 31102021� si ritie�e �pp�rtu�� 

precisare qua�t� segue�  
 

1) per i c�rsi di f�ra�i��e peri�dica �a cui c�u�ica�i��e di avvi� < avve�uta e�tr� i� 1401002021� si 

app�ica�� �e disp�si�i��i di cui a� D� 20 settebre 2013 �e qua�i preved��� che� se �a CQC < scaduta da 

pi< di due a��i rispett� a��a data di prese�ta�i��e de��a d�a�da di ri���v�� i� ri���v� de��a CQC < 

sub�rdi�at� a��a freque��a di u� c�rs� di f�r$a&i��e peri�dica e a  supera$e�t� de  ’esa$e di 

ripristi���  

2) per i c�rsi di f�ra�i��e peri�dica �a cui c�u�ica�i��e di avvi� sia stata f�ra�i��ata a dec�rrere da� 

1501002021� si app�ica�� �e disp�si�i��i di cui a� D��� 30 �ug�i� 2021� �� 311 �e qua�i preved��� che� se �a 

CQC < scaduta da pi< di tre a��i� < �ecessari� s�ste�ere� c�� esit� p�sitiv�� u� esa$e di revisi��e 

de  a qua ifica&i��e CQC� I� quest� cas��  ’esa$e di revisi��e ��� > sub�rdi�at� a  a freque�&a di 

u� c�rs� di f�r$a&i��e peri�dica� '’esae ass�rbe a�che u� eve�tua�e esae di revisi��e per 

a��erae�t� pu�ti�  

 

�  REVISI
�E CQC PER AERA�E�T
 PU�TI 

Re�ativae�te a��’esae di revisi��e disp�st� �e�� 

− cas� di a��erae�t� de� pu�teggi� de��a qua�ifica�i��e CQC  

− �e� cas� i� cui� d�p� ��tifica di verba�e di c��travve��i��e che c�p�rti �a perdita di a�e�� 5 pu�ti� 

sia�� state c�esse� �e��'arc� di 12 esi da��a pria vi��a�i��e� a�tre due vi��a�i��i ��� c��testua�i� 

che c�p�rti�� ciascu�a �a decurta�i��e di a�e�� 5 pu�ti  

�u��a < variat� rispett� a��e disp�si�i��i di cui a� D��� 20 settebre 2013 e a��a circ��are 35677 de� 1901102019� 
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                  (Dott. Ing. Giorgio CALLEGARI) 


		2022-04-08T06:29:20+0000
	Giorgio Callegari




