
          Roma, 23 giugno 2021 c.a. Dott. Mauro Bonaretti  

Capo Dipartimento Trasporti Terrestri 
dtt.segr@mit.gov.it   

Alla Direzione generale per la motorizzazione 

dgmot.segr@mit.gov.it  

Gent.mo Dott. Bonaretti, 

la pandemia, la conseguente emergenza sanitaria, hanno determinato conseguenze non soltanto sulle opportunità di 

lavoro e sul risultato economico delle imprese ma hanno anche reso problematiche le attività di rinnovo di validità dei 

documenti necessari per la guida dei veicoli pesanti e di tutte le autorizzazioni ed adempimenti vari relativi alla loro 

regolare circolazione.  

A tal proposito, nonostante le proroghe di validità riconosciute sia a livello nazionale che europeo per i titoli abilitanti la 

guida dei mezzi pesanti, si segnala che persistono difficoltà e forte preoccupazione per il regolare svolgimento dei corsi 

di formazione per il rinnovo delle Carte di Qualificazione del Conducente (CQC) in scadenza dal 1° Agosto 2021 in poi, 

in particolare per tutte quelle che scadono d’ufficio il 9 Settembre 2021 (e che non godono di alcuna proroga di 

validità).  

Per altro, la norma di cui all’articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del D.L. n.18/2020 e ss.mm.ii., che interessa i titoli 

abilitativi, appare estremamente sproporzionata tra i 90 giorni concessi alla CQC in scadenza entro il 31 Luglio 2021 e 

quelle la cui validità scade dal giorno dopo per le quali non è attualmente prevista nessuna proroga.  

La priorità di effettuare i corsi di rinnovo per tutte le CQC con validità prorogata tra Luglio 2021 e Settembre 2021, le 

rigide modalità di organizzazione che determinano in circa un mese e mezzo la durata di ogni corso, ci fanno ritenere 

con ragionevole certezza, che non si riuscirà a dare risposte tempestive a tutti i soggetti le cui CQC sono in scadenza dal 

1° Agosto 2021 in poi.  

Per le motivazioni esposte chiediamo che la validità delle CQC in scadenza dal 1° Agosto al 30 Novembre 2021, sia 

posticipata al 31 Dicembre 2021, quantomeno per il trasporto nazionale. 

In questo particolare momento in cui l’emergenza sta lentamente lasciando il posto alla ripresa, sarebbe veramente 

deleterio acuire la già grave carenza di autisti. 

Nel confidare in un favorevole accoglimento della presente, La ringraziamo e Le porgiamo 

Cordiali saluti 

per le Associazioni aderenti ad UNATRAS 

Mauro Concezzi  
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