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Oggetto: Criteri e modalità di concessione ed erogazione del “Buono patente 

autotrasporto” di cui al “Programma patenti giovani autisti per 

l’autotrasporto” 

 

 

Si informano le associate che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 

ottobre 2022 il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 

giugno 2022 recante la disciplina dei criteri e delle modalità di concessione ed 

erogazione del «buono patente autotrasporto» di cui al «Programma patenti giovani 

autisti per l’autotrasporto», d’ora in poi “programma”, istituito dall’articolo 1, comma 

5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 9 novembre 2021, n. 156. 

 

Si ricorda che il programma è volto a incentivare la formazione di nuovi conducenti 

per il settore dell’autotrasporto mediante l’erogazione di benefici mirati a coprire, in 

parte, i costi necessari al conseguimento dei titoli e delle abilitazioni professionali per 

la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone 

e merci. Tale programma è finanziato a valere sulle risorse di cui al fondo iscritto nello 

stato di previsione del MIMS con una dotazione pari a euro 3,7 milioni per l’anno 

2022 e 5,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 

 

Entrando nel merito del provvedimento, si segnala quanto segue. 

 

Gestione del programma (Art. 2) 

Il programma è gestito attraverso la piattaforma informatica denominata “Buono 

patenti”, accessibile, previa autenticazione, direttamente o dal sito del MIMS, che 

consente la registrazione dei beneficiari e l’accreditamento delle autoscuole 

accreditate.  

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-18&atto.codiceRedazionale=22A05908&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-18&atto.codiceRedazionale=22A05908&elenco30giorni=true
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Beneficiari del programma (Art. 3) 

I beneficiari del programma sono i cittadini italiani ed europei che, nel periodo tra il 

1° marzo 2022 e il 31 dicembre 2026, abbiano un’età compresa tra i 18 e i 35 anni e 

che intendano conseguire una delle patenti di cui all’articolo 116, comma 3, lettere h), 

i), l), m), n), o), p), q), del Codice della strada (incluse dunque – per quanto di interesse 

– le patenti D1, D, D1E e DE) e la carta di qualificazione del conducente (CQC) di cui 

al Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e di cui all’articolo 116, 

comma 11, del Codice della strada. 

 

Entità del buono patente autotrasporto (Art. 4) 

A ciascun beneficiario è riconosciuto – a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 

dicembre 2026 – un buono pari all’80 per cento della spesa per la formazione 

necessaria al conseguimento dei suindicati titoli e comunque di importo non superiore 

a euro 2.500,00. Il buono è emesso secondo l’ordine cronologico di inoltro delle 

istanze fino a esaurimento delle risorse disponibili per ciascuno degli anni dal 2022 

al 2026, non costituisce reddito imponibile del beneficiario, non rileva ai fini del 

computo del valore dell’ISEE e può essere richiesto per una sola volta ed 

esclusivamente per le finalità previste. 

 

Attribuzione e fruizione del buono (Art. 5) 

Il richiedente – previa registrazione sulla suindicata piattaforma – presenta istanza 

compilando apposito modulo, ricevendo il buono dall’applicazione web. Ciascun 

buono può essere utilizzato presso le autoscuole accreditate che applicano una 

riduzione delle spese di formazione pari al valore del buono stesso. Il buono deve 

essere attivato entro 60 giorni dall’emissione pena l’annullamento automatico 

dello stesso. In caso di annullamento del buono, il beneficiario può richiederne 

l’emissione di uno nuovo nei limiti delle risorse disponibili all’atto della nuova 

richiesta di emissione. 

 

Accreditamento delle autoscuole (Art. 6) 

Le autoscuole e i soggetti in possesso di nulla osta per l’effettuazione dei corsi 

CQC, rilasciato dalla DG per la Motorizzazione e dalle DDGG Territoriali, si 
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accreditano sulla piattaforma informatica del MIMS e sono inserite in un apposito 

elenco consultabile dai beneficiari. L’avvenuto inserimento nell’elenco implica 

l’obbligo, da parte delle autoscuole, di accettazione dei buoni.  

 

Attivazione e liquidazione del buono (Art. 7) 

Le autoscuole provvedono all’attivazione del buono nell’apposita area 

dell’applicazione web. Il beneficiario del buono consegua la patente e, 

eventualmente, anche la carta di qualificazione del conducente, per le quali è stato 

utilizzato il buono medesimo, entro 18 mesi dalla relativa attivazione. Le autoscuole 

provvedono al caricamento sull’applicazione web delle informazioni relative ai titoli 

e alle abilitazioni eventualmente conseguite da ciascun beneficiario e provvedono 

all’emissione di fattura elettronica di importo pari al buono attivato. Entro 30 giorni 

dall’accettazione della fattura alle autoscuole è liquidato l’importo del buono attivato. 

 

Soggetti attuatori, controlli e monitoraggio (Art. 8 e Art. 9) 

Il MIMS, ai sensi di quanto previsto dal menzionato comma 5-ter dell’articolo 1 del 

decreto-legge n. 121/2021, si avvale – mediante stipula di apposite convenzioni – delle 

società SOGEI – per lo sviluppo, la gestione dell’applicazione web e per le attività di 

monitoraggio degli oneri – e CONSAP – per la gestione delle attività di riscontro e 

liquidazione – disciplinando altresì le modalità operative in tema di controllo e 

monitoraggio. 

 

Gli articoli 10 e 11 del provvedimento, in fine, dettano misure specifiche in tema di 

trattamento dei dati personali e di disposizioni finanziarie.  

 

Riservandoci di fornire eventuali ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti. 
 

 

 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Molina 


