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Oggetto: Esami per il conseguimento della carta di qualificazione del
conducente.
- Metodo informatizzato (decorrenza 7 maggio 2012).

Con Circolare prot. n. 4303/8.3 del 16/02/2012, la DGM di Roma ha comunicato che, a far data dal 7
maggio 2012, gli esami per il conseguimento della CQC si svolgeranno mediante l’utilizzo delle procedure
informatizzate, così come già in uso per gli esami teorici per il conseguimento delle patenti di guida delle
categorie A e B.

Tali esami potranno essere svolti dai Funzionari appartenenti alla III Area, già abilitati a svolgere gli
esami per il conseguimento delle patenti di guida e titolari di “smart card”, a prescindere che abbiano svolto
o meno il corso di qualificazione per esaminatori CQC.

Le domande d’esame, redatte mediante l’utilizzo del mod. TT 746 C, continueranno ad essere
presentate presso l’Ufficio Nautica/ADR/CQC (stanza n. 114, I° piano, lunedì - mercoledì - venerdì, dalle ore
8,30 alle ore 11,30), con le modalità e gli allegati già in uso per la prenotazione degli esami a quiz con
metodo a questionario cartaceo.

Dopo aver protocollato la domanda ed aver effettuato i necessari controlli sulla documentazione
allegata, il candidato verrà prenotato per la prima seduta d'esami disponibile.

L'istanza dà diritto a sostenere una prova comune e, nel caso di esito positivo di questa, una
prova specialistica.

Nel corso della prima prova il candidato deve rispondere, entro centoventi minuti, a sessanta quiz e
sarà giudicato idoneo se avrà risposto correttamente almeno ad almeno cinquantaquattro quesiti.

Ottenuta l'idoneità alla prima prova, il candidato può prenotarsi per sostenere la prova specialistica
esclusivamente presso il medesimo UMC presso il quale ha sostenuto la prova comune, senza dover
presentare alcuna nuova istanza.

Anche nel corso della seconda prova al candidato vengono proposti 60 quiz ed è giudicato idoneo il
candidato che risponde correttamente ad almeno cinquantaquattro quesiti.

Al candidato che ottiene l'idoneità anche alla seconda prova viene rilasciata la carta di qualificazione
del conducente.

Il candidato che ha ottenuto l'idoneità alla prova comune, ma non alla prova specialistica, può ripetere
quest'ultima ed è dunque esonerato dal ripetere la prova comune, purché l'attestato di frequenza di cui
all'art. 9 del D.M. 16 ottobre 2009  non sia scaduto di validità. In ogni caso, per ripetere la prova specialistica
il candidato dovrà presentare nuova istanza, integrata dal sopraccitato attestato di frequenza e dalle
attestazioni di pagamento.

Si ricorda che l'art. 11, comma 7, del D.M. 16 ottobre 2009 prevede che la richiesta di ammissione
alle prove d'esame deve essere presentata entro il termine di validità dell'attestato di frequenza. Sulla base
di questa disposizione, può essere ammesso a sostenere dette prove il candidato che ha presentato
l'istanza quando l'attestato di frequenza era ancora in corso di validità, anche se entrambe le prove,



ovvero solo la prova specialistica, si svolgano successivamente alla data di scadenza di validità dell'attestato
di frequenza.

Nel caso in cui l'attestato di frequenza scada nelle more dell'espletamento delle procedure d'esame,
ed una delle due prove dovesse avere esito sfavorevole per il candidato, questi, nel caso intendesse ancora
conseguire la CQC dovrà frequentare nuovamente il corso di formazione iniziale e sostenere sia la prova
comune che la prova specialistica.

Una nuova istanza deve essere presentata, con la relativa documentazione, ogni qualvolta il
candidato risulta assente alla seduta d'esame prenotata. Ovviamente non va presentata nuova istanza
nel caso in cui il candidato non può sostenere la prova d'esame per mancato funzionamento del sistema
informatico o per altre cause attribuibili all'UMC.

Si evidenzia che l'art. 11, comma 10, del D.M. 16 ottobre 2009 stabilisce che nel caso la prova
d'esame abbia esito negativo, non è possibile ripeterla se non siano trascorsi almeno trenta giorni. Alla luce
di tale disposizione - e tenuto conto di quanto sopra detto in tema di validità temporale dell'attestato di
frequenza - discende che:

a) il candidato che non ha superato la prova comune deve presentare nuova istanza e sostenere la nuova
prova, comunque dopo che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla prova conclusa con esito
negativo (art. 11, comma 10, del D.M. 16 ottobre 2009);

b) il candidato che ha superato la prova comune ma non ha ottenuto l'idoneità alla prova specialistica deve
presentare nuova istanza, corredata dai relativi versamenti e dall'attestato di frequenza e può sostenere
nuovamente la prova specialistica solo dopo che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla prova
conclusa con esito negativo (art. 11, comma 10, del D.M. 16 ottobre 2009). Se, tuttavia, la richiesta di
sostenere la prova specialistica è presentata all'UMC dopo che sia scaduto l'attestato di frequenza, il
candidato, per conseguire la CQC, dovrà frequentare nuovamente il corso e sostenere sia la prova comune
che la prova specialistica.

Decorso il periodo di validità del predetto attestato di frequenza, il candidato che non è riuscito a
conseguire la CQC dovrà frequentare nuovamente il corso di formazione iniziale e sostenere sia la prova
comune che la prova specialistica.

Il candidato già in possesso dell'attestato di idoneità per l'accesso alla professione di
autotrasportatore per il trasporto di cose (o di persone) che intende conseguire la CQC valida per il trasporto
di cose (o di persone) effettua la sola prova "comune", rispondendo a sessanta quiz entro centoventi minuti.
È giudicato idoneo il candidato che risponde correttamente ad almeno cinquantaquattro quesiti.

L'esame di detto candidato può essere svolto sia congiuntamente con i candidati di cui al paragrafo 1
nella fase di svolgimento della parte comune, sia in una seduta dedicata solo all'esame di conseguimento
della CQC da parte di chi è titolare dell'attestato di idoneità per l'accesso alla professione di
autotrasportatore.

Al candidato che ottiene l'idoneità a questa prova sarà rilasciata la CQC valida per il tipo di abilitazione
richiesta. Il candidato che, invece, non otterrà l'idoneità, dovrà nuovamente sostenere l'esame, ovviamente
svolgendo soltanto la prova "comune", previa presentazione di nuova istanza all'Ufficio Motorizzazione civile.

Anche nell'ipotesi in esame vale quanto evidenziato al paragrafo 1 in merito alla validità dell'attestato
di frequenza, per cui la richiesta di ammissione alla prova d'esame deve essere presentata entro il termine di
validità dell'attestato di frequenza. Può in ogni caso essere ammesso a sostenere la prova il candidato che
ha presentato l'istanza quando l'attestato di frequenza era ancora in corso di validità, anche se la prova
stessa si svolga successivamente alla data di scadenza di validità dell'attestato di frequenza.

Nel caso in cui l'attestato di frequenza scada nelle more dell'espletamento delle procedure d'esame e
la prova dovesse avere esito sfavorevole per il candidato, questi, nel caso intendesse ancora conseguire la
CQC, dovrà frequentare nuovamente il corso di formazione iniziale (relativamente alla sola parte comune) e
sostenere la relativa prova.

Decorso il periodo di validità del predetto attestato di frequenza, il candidato che non sia riuscito a
conseguire la CQC dovrà frequentare nuovamente il corso di formazione iniziale (relativamente solo alla
parte comune) e sostenere la relativa prova.

Per quanto sopra ed in via assolutamente sperimentale, a decorrere dal prossimo mese di maggio
verranno previste due sedute mattutine di quiz CQC informatizzati (2° e 4° mercoledì) su due turni. Nella
prima seduta, riservata a coloro che debbono effettuare la prova comune, saranno prenotabili 36 candidati
(18 per aula) alle ore 8,00 ed altrettanti alle ore 11,00 per complessivi 72 candidati.



La seconda seduta sarà riservata a coloro che debbono effettuare la prova specialistica. Anche in
tale seduta saranno prenotabili 36 candidati (18 per aula) alle ore 8,00 ed altrettanti alle ore 11,00 per
complessivi 72 candidati.

Un eventuale aumento dei candidati prenotabili per singolo turno o una modifica del calendario
d’esame potranno essere valutati solo dopo aver saggiato l’affidabilità  dell’aula informatizzata di questo
UMC in seguito all’ammodernamento che verrà eseguito a metà aprile.

La presente C.I. viene distribuita secondo le modalità previste dall'O.d.S. n. 5/2002 e n.10/2009 e

relativi aggiornamenti.
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