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Sono stati modificati i termini e le modalità del contributo per il conseguimento della patente e delle 
abilitazioni professionali per la guida di veicoli per trasporto merci conto terzi che, come è noto, è stato 
introdotto dal cd DL Sicurezza infrastrutture e trasporti (art.1 c.5-bis/5-quater L.n.156/2021 di 
conversione del DL n.121/2021). Per la suddetta misura è stato previsto uno stanziamento di 3,7 milioni 
di euro per il 2022 e di 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, quindi per un totale 
di 25,3 milioni di euro (in precedenza lo stanziamento ammontava solo a 1 milione di euro per il 2022), 
finalizzato alla concessione di un contributo in favore di soggetti di età compresa fra 18 e 35 anni, che 
intendano conseguire la patente e le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli per il trasporto di 
merci e di persone nel periodo compreso tra l’1 luglio 2022 e il 31 dicembre 2026. 
Il suddetto contributo sarà pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non 
superiore a 2.500 euro, potrà essere riconosciuto per una sola volta, non costituirà reddito imponibile 
del beneficiario e non sarà rilevante ai fini ISEE.  
I termini e le modalità di presentazione delle domande nonché le modalità di erogazione del contributo 
saranno definiti da un decreto interministeriale MIMS-MEF. 
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3-terdecies. I commi 5-bis, 5-ter e  5-quater  dell'articolo  1 

del  decreto-legge  10  settembre  2021,  n.  121,  convertito,   con 

modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156,  sono  sostituiti 

dai seguenti: 

"5-bis.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero   delle 

infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' istituito  un  fondo, 

denominato 'Programma patenti giovani autisti  per  l'autotrasporto', 

con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a  5,4 

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato 

alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022  al  31  dicembre 

2026, di un contributo,  denominato  'buono  patente  autotrasporto', 

pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non 

superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di eta' compresa  fra 

diciotto e trentacinque anni per il  conseguimento  della  patente  e 

delle abilitazioni professionali per la guida dei  veicoli  destinati 

all'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di persone e di  merci. 

Il 'buono patente autotrasporto' puo'  essere  riconosciuto  per  una 

sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non 

rileva  ai  fini  del  computo  del  valore   dell'indicatore   della 

situazione economica equivalente. 

5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  della 

mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e 

delle  finanze,  sono  definiti  i  termini   e   le   modalita'   di 

presentazione delle domande per la concessione del beneficio  di  cui 

al comma 5-bis, nonche' le  modalita'  di  erogazione  dello  stesso, 

anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota, pari  a  1 

milione di euro per l'anno 2022, delle risorse del fondo  di  cui  al 

comma 5-bis e' destinata  alla  progettazione  e  alla  realizzazione 

della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio  di  cui 

al medesimo comma 5-bis. Per le finalita' di cui al secondo  periodo, 

il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  puo' 

avvalersi,  mediante  stipulazione  di  apposite  convenzioni,  delle 

societa' SOGEI - Societa'  generale  d'informatica  Spa  e  CONSAP  - 

Concessionaria  servizi   assicurativi   pubblici   Spa,   anche   in 

conformita' al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge  31  maggio 

2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio 

2021,  n.  108.  Eventuali  economie  derivanti  dall'utilizzo  delle 

risorse previste per la realizzazione della  piattaforma  di  cui  al 

secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui 

al comma 5-bis". 

3-quaterdecies.  Il   comma   25-bis   dell'articolo   15   del 

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni, 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' abrogato. 

3-quinquiesdecies. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  delle 

disposizioni di cui al comma 3-terdecies, pari a 3,7 milioni di  euro 

per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal 

2023 al 2026, si provvede: 

a) quanto a 3,7 milioni di euro  per  l'anno  2022  e  a  5,4 

milioni di euro per l'anno  2023,  mediante  corrispondente  utilizzo 

delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi  di 

parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5,  della  legge  31 

dicembre 2009,  n.  196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del 

Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 

b) quanto a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal 

2024 al 2026,  mediante  corrispondente  riduzione  delle  proiezioni 

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai 

fini del bilancio  triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma 

"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire" 

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze 

per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 

relativo  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita' 

sostenibili. 

 


