
 

 

 1 

 
 

Roma, 30 gennaio 2023 

Circolare n. 23/2023 

Oggetto: Autotrasporto – Codice della Strada – Buono patente autotrasporto – 
Attivazione della piattaforma ministeriale per la richiesta del contributo per il 
conseguimento di patenti e abilitazioni per l’autotrasporto – Comunicazione MIT del 
27.1.2023. 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finalmente comunicato le tempistiche 
relative all’avvio della piattaforma per la presentazione della richiesta del contributo in 
oggetto ai sensi del decreto interministeriale del 30.6.2022. 

La piattaforma ministeriale sarà attiva dal 6 febbraio per le autoscuole che intendano 
accreditarsi e che accetteranno i buoni ottenuti dai soggetti interessati; per questi ultimi 
la piattaforma sarà invece attiva dal 13 febbraio.  

La piattaforma, che conterrà i moduli nonché i chiarimenti sotto forma di domanda e 
risposta necessari alla compilazione delle richieste, sarà raggiungibile collegandosi 
all’indirizzo https://patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente/. 

Si rammenta che lo stanziamento totale previsto per tale misura ammonta a 25,3 milioni 
di euro e che il contributo, pari all’80 per cento della spesa sostenuta fino a un massimo 
di 2.500 euro, può essere richiesto dai cittadini comunitari di età compresa fra 18 e 35 
anni che intendano conseguire la patente e/o le abilitazioni professionali per la guida 
dei veicoli per il trasporto di merci (C1, C1E, C, CE, Carta di qualificazione del conducente 
– CQC), oltreché per il trasporto di persone (D1, D1E, D, DE), fino al 31 dicembre 2026. 

In virtù di quanto disposto dal suddetto decreto attuativo il contributo sarà concesso in 
base all’ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili e potrà essere richiesto per una sola volta, non costituirà reddito 
imponibile del beneficiario e non sarà rilevante ai fini ISEE; i beneficiari avranno 60 giorni 
di tempo, pena il relativo annullamento, per attivare presso le autoscuole accreditate il 
contributo ottenuto e dovranno conseguire la patente ed eventualmente l’abilitazione 
professionale entro 18 mesi dalla relativa attivazione; relativamente alle spese di 
formazione dovranno pagare solo la parte non coperta dal contributo ottenuto.  
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