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Emergenza COVID – Operatività conducenti professionali – proroga validità CQC 
 
Gentile Ministra, 
 
facciamo seguito alle note del 6 marzo e dell’8 giugno c.a., che per completezza alleghiamo alla 
presente, per richiedere un intervento da parte di Codesto Dicastero in merito alla tematica in oggetto. 
 
Come già da ultimo evidenziato nella succitata nota congiunta dell’8 giugno u.s., la maggior parte 
delle carte di qualificazione rilasciate ai conducenti che operano all’interno dello Stato italiano e che 
necessitano di rinnovo a seguito di corso di formazione periodica vedranno la loro scadenza nei 
prossimi mesi di settembre e ottobre. Detta formazione necessita di una programmazione nell’arco di 
più mesi ed in questa fase, considerata anche la limitata offerta di posti nelle aule conseguente agli 
obblighi di distanziamento ad oggi previsti nonché il divieto ancora operante di svolgere formazione 
all’interno dei locali aziendali, non risulta possibile addivenire al completamento dei corsi di rinnovo 
delle CQC entro le scadenze previste nel 2020. 
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In ragione di ciò, si ritiene essenziale consentire ai conducenti di vedere prorogata la validità, per i 
sette mesi riconosciuti a livello europeo, anche delle CQC con scadenza entro il 31 dicembre del 
corrente anno, inoltrando conseguente richiesta alla Commissione europea ai sensi e nei termini 
previsti dai paragrafi 5 e 6 dell’articolo 2 del Regolamento UE 2020/698.  
 
Analogamente e sempre a causa delle circostanze straordinarie legate all’epidemia di Covid-19, 
andrebbe prorogata anche la validità delle licenze dei macchinisti che scadono nel periodo compreso 
tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sei mesi dalla loro data di scadenza, 
concedendo così a detto personale un periodo supplementare di sei mesi come previsto dall’art. 11 
del regolamento UE 2020/698. 
 
Certi di un Suo positivo riscontro, porgiamo i migliori saluti. 
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