
 
 

Bonus patente 

Di cosa si tratta 

Il bonus Patente è un contributo erogato per coprire, in parte, le spese sostenute per conseguire 

la patente e la Carta di qualificazione del conducente (CQC) che abilita a svolgere la 

professione di autotrasportatore.  

 

Chi può accedervi e in base a quali criteri? 

Il beneficio è destinato a cittadini italiani ed europei che nel periodo tra il 1 marzo 2022 ed 

il 31 dicembre 2026 abbiano un’età compresa tra i 18 e i 35 anni ed intendano conseguire la 

patente di tipologia C, C1, CE, C1E, D, D1, DE e D1E oppure la carta di qualificazione del 

conducente (CQC). 

Per ottenere il “buono” bisogna dimostrare di avere già sostenuto delle spese per il 

conseguimento della patente e del CQC. 

Il “buono patente autotrasporto” è pari all’80% delle spese sostenute e comunque non può 

superare la somma di € 2.500,00. 

Può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario 

e non rileva ai fini del computo del valore dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente). 

Entro quando va inviata la domanda ? 

 A decorrere dal 1 luglio 2022 fino al 31 dicembre 2026.  

 

Con quali modalità? 

Previa registrazione sulla piattaforma “Buono patenti autotrasporto” accessibile direttamente via 

web o dal sito del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIT) il richiedente 

può presentare l’istanza compilando il modulo disponibile sulla piattaforma stessa . 

Alla piattaforma si accede registrandosi tramite una delle seguenti credenziali: 

 SPID; 

 CIE, Carta d’Identità Elettronica; 

 CNS, Carta Nazionale dei Servizi. 

Seguendo la procedura guidata, sarà necessario dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: 

 essere cittadini italiani o europei; 

 avere un’età compresa tra i 18 e 35 anni (nel periodo di copertura dell’agevolazione, 

ovvero dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2026); 
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 aver conseguito la patente; 

 essere in possesso di ogni altro requisito richiesto dal Codice della Strada. 

Appena effettuata la registrazione e compilato il modulo il MIT attribuisce al beneficiario il bonus 

attraverso l’applicazione web; il buono, quindi, è immediatamente disponibile nell’area riservata 

del beneficiario e può essere utilizzato presso le autoscuole accreditate che applicano una 

riduzione delle spese corrispondente al valore del buono stesso.  

(l’elenco delle autoscuole accreditate è disponibile per la consultazione sulla piattaforma 

informatica “buono patenti”; una volta accreditate le autoscuole sono obbligate ad accettare i 

buoni patente). 

Scadenze 

 Il bonus, erogabile una sola volta, sarà concesso in ordine cronologico ai richiedenti e fino a 

esaurimento dei fondi messi a disposizione per ciascuno degli anni in cui la misura verrà 

attuata. 

Attenzione: Si hanno a disposizione 60 giorni di tempo dall’emissione per utilizzare il bonus 
presso una delle autoscuole disponibili nell’elenco dei soggetti accreditati. Trascorsi 60 giorni il 
buono viene annullato, ma può essere nuovamente richiesto ed erogato, sempre nei limiti delle 
risorse disponibili all’atto della nuova richiesta.  

Attenzione: la patente, ed eventualmente la carta di qualificazione del conducente, devono 

essere conseguite entro 18 mesi dall’utilizzo dello sconto. 

 

Riferimenti normativi 

Decreto Milleproroghe – Testo coordinato di conversione in Legge del Decreto Milleproroghe 2022 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.49 del 28-2-2022 – Supplemento Ordinario n. 8 – articolo 10, 

commi da 3-terdecies a 3-quinquiesdecies. 

Decreto Infrastrutture – Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121 – coordinato con la Legge di 

conversione 9 novembre 2021, n. 156 (i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater del cui art. 1 vengono 

sostituiti da quanto indicato nell’art. 10 3-terdecies del Decreto MiIlleproroghe). 

Tutti i dettagli sono contenuti nel testo integrale del decreto del Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili del 30 giugno 2022 pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale il 18 ottobre 2022. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 

(Aggiornata al 25 10 2022 M.X.C) 
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