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A Direzioni Generali Territoriali 
 
Uffici Motorizzazione Civile 
 

e, p.c. A Gabinetto del Ministero 
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 
 
Dipartimento Mobilità Sostenibile 
dip.trasporti@pec.mit.it 
 
Organizzazioni Sindacali 
 
Capo del Dipartimento mobilità sostenibile 
Regione siciliana 
Assessorato turismo comunicazione e trasporti 
Servizio comunicazioni e trasporti 
Dipartimento trasporti e comunicazioni 
dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it 
 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Mobilità trasporti e telecomunicazioni 
Motorizzazione civile 
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it 
 
Provincia autonoma di Bolzano 
Ripartizione traffico e trasporti 
motorizzazione@provincia.bz.it 
 
Provincia autonoma di Trento 
Motorizzazione civile 
motorizzazione.civile@provincia.tn.it  
 
Regione Valle d’Aosta 
Ufficio Motorizzazione 
r.ducourtil@regione.vda.it 
 
CONFARCA 
confarca@confarca.it 
 
UNASCA 
unasca@unasca.it 
 
U.R.P. 
urp.caraci@mit.gov.it  

 
 

Oggetto: Disposizioni esplicative delle procedure di cui al file avviso n. 8 del 2 maggio 2022  
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Con file avviso n. 8 del 2 maggio u.s. sono state dettate istruzioni operative riguardanti le applicazioni 
"Gestione Richieste Patenti" e "SUPE", articolate nei seguenti paragrafi: 

 

1. rinnovo contestuale patente e CQC; 

2. revoca CQC per mancato superamento esame di revisione (per CQC scaduta da oltre 3 anni); 

3. trasferimento richiesta di conseguimento presso un altro UMC; 

4. aumento numero turni ed impostazione durata sessione esame di 40 minuti per conseguimento 
A/B. 

Si forniscono, nel seguito, ulteriori elementi informativi a supporto di tali aggiornamenti. 

 

1 RINNOVO CONTESTUALE PATENTE E CQC 

Con riferimento all’operazione di rinnovo contestuale di patente e CQC (patente con codice unionale 95) 
sono state modificate le modalità operative in uso fino al 2 maggio 2022. 

In particolare, con le modifiche di cui al predetto file avviso n. 8: 

• nell’applicazione Gestione Richiesta Patenti - menu Patenti è presente un nuovo “motivo della richiesta” 
"RINNOVO PATENTE E CQC", che consente l’inserimento di una richiesta di rinnovo contestuale di patente e 
CQC (patente con codice unionale 95); 

• il relativo “codice tariffa” pagoPA è "3A".  

Per gli studi di consulenza automobilistica e le autoscuole la funzione è disponibile anche tramite webservice. 

Nulla è innovato riguardo alla documentazione da presentare ed agli importi da corrispondere. 

 

2 REVOCA CQC PER MANCATO SUPERAMENTO ESAME DI REVISIONE (per CQC scaduta da oltre 3 anni) 

Ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del DM 31 luglio 2021, recante “Disposizioni in materia di qualificazione 
iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come 
modificata dalla direttiva (UE) 2018/645” e delle corrispondenti istruzioni di cui alla circolare prot. n. 31895 
del 15.10.2021 (par. 3.6.12), i titolari di CQC scadute da più di tre anni, che non abbiano frequentato un corso 
di formazione periodica entro il predetto tempo, devono sottoporsi all’esame di revisione: è disposta la 
revoca della CQC nel caso di mancato superamento di tale esame nei termini previsti. 

Si è dunque provveduto ad aggiornare l'applicazione GOCQ (gestione tabella ostativi CQC) al fine di gestire 
tale nuova casistica di revoca (“REVOCA DA ES.NEG.REV X CQC SCAD>3ANNI”). 
 

3 TRASFERIMENTO RICHIESTA DI CONSEGUIMENTO PRESSO UN ALTRO UMC 

Qualora un candidato al conseguimento di una patente di guida, già idoneo all’esame di teoria e quindi 
titolare di un foglio rosa, abbia la necessità di sostenere l’esame di guida presso un UMC diverso da quello 



 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE 

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE 
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

	

IL DIRETTORE GENERALE Pagina 3 di 4 
	

presso il quale ha sostenuto la predetta prova teorica, deve presentare apposita istanza adeguatamente 
motivata ai direttori dei due Uffici coinvolti nella procedura.  

Il responsabile dell’Ufficio ricevente, in casi particolari, numericamente limitati e adeguatamente motivati, 
può autorizzare la “migrazione” della relativa pratica compatibilmente con il carico di lavoro specifico 
dell’Ufficio e con l’esigenza di mantenere livelli di servizio (tempi di attesa) adeguati all’intero complesso dei 
candidati con fogli rosa “nativi”. 

Fatto salvo quanto sopra esposto, la procedura in commento consente di acquisire tutti i dati del fascicolo 
del candidato in una nuova richiesta di conseguimento presso l’UMC ricevente, inserendo il numero di marca 
operativa precedente: tale trasferimento tiene evidentemente conto delle eventuali prove di guida già 
sostenute con esito negativo.  

Nulla è dovuto, in termini di corrispettivi aggiuntivi, dall’utente se risultano ancora disponibili una o due 
prove di guida, fatto salvo il caso in cui gli importi che – ai sensi della normativa vigente – siano stati già 
corrisposti, o siano da corrispondersi, a Regioni autonome o Province a Statuto Speciale. 

Il nuovo foglio rosa emesso dall’UMC ricevente avrà la stessa scadenza del precedente. 

Se, di converso, tutte le tre prove di guida sono state effettuate, si applicano le attuali istruzioni per il “riporto 
di teoria”, ivi comprese quelle relative ai pagamenti di diritti e tariffe supplementari. 

Si segnala che non rientrano nel campo di applicazione di tale procedura gli esami di estensione di categoria 
che non prevedono una prova teorica. In questi casi il candidato che intende sostenere l’esame di guida 
presso un UMC diverso da quello ove ha già presentato istanza, può rinunciare al foglio rosa emesso da 
quest’ultimo e presentare una nuova istanza presso altro Ufficio. 

 

4 AUMENTO NUMERO TURNI ED IMPOSTAZIONE DURATA SESSIONE ESAME DI 40 MINUTI PER 
CONSEGUIMENTO A/B 

Per consentire un’ottimizzazione dei tempi d’esame, la modifica procedurale rilasciata consente, 
selezionando il Tipo Seduta “QIAB”, di creare sessioni per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, 
A, B1, B e BE con turni della durata, ciascuno, di 40 minuti (20 minuti per lo svolgimento dei quiz e 20 minuti 
di tempo minimo per le attività accessorie, eventualmente valorizzabile in aumento). 

È quindi possibile aumentare il numero turni di una seduta, in particolare: 

 - sessione mattutina da 6 a 8 turni; 

 - sessione pomeridiana da 5 a 6 turni. 

È di tutta evidenza che non possano essere prenotati, per le predette sedute, candidati titolari di 
certificazione DSA che, come è noto, per le medesime tipologie di esame dispongono di un tempo per lo 
svolgimento dei quiz più ampio (40 minuti). 

Si segnala altresì che, allo scopo di ottimizzare le sedute d’esame in parola, sempre con turni di durata 
complessiva pari a 40 minuti (20 min per i quiz e 20 min per le attività accessorie), è in corso la modifica delle 
attuali procedure allo scopo di consentire sessioni miste per esami di categoria A1, A2, A, B1, B o BE, C1 
(anche con cod. 97), C1E (anche con cod. 97), D1, D1E, C o CE per chi è già titolare di C1 e D o DE per chi è già 
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titolare di D1, nonché per la patente AM (25 min per i quiz), sempre escludendo la compresenza di candidati 
con certificazione DSA. 

L’avvio in esercizio delle relative procedure sarà comunicato con apposito file avviso. 

 

 

 (ing. Pasquale D’Anzi) 
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