
Roma, 31 gennaio 2023 
 

 
                                                                           Al Comitato di Presidenza 
             Al Consiglio Direttivo 
             Alla Commissione Legale 
             Alla Commissione Sindacale 
             Alle Associazioni Territoriali 

 
 
Circolare n. 10/2023   

                                                            
   

Oggetto: Notizie in breve. 

Autotrasporto – Codice della Strada – Buono patente autotrasporto – Il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ufficializzato e precisato i termini dell’avvio della 
piattaforma per richiedere il contributo per il conseguimento di patenti e abilitazioni per 
l’autotrasporto già comunicati nelle ultime ore; nello specifico, la piattaforma sarà attiva 
dalle ore 12.00 del 6 febbraio per le autoscuole che intendano accreditarsi, mentre sarà 
invece attiva dalle ore 12.00 del 13 febbraio per i soggetti interessati ad ottenere il 
suddetto contributo; ai fini della relativa erogazione, questi ultimi dovranno aver conseguito 
o conseguire nel periodo compreso tra l’1 luglio 2022 e il 31 dicembre 2026 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); si rammenta che la piattaforma, contenente 
altresì i moduli per la richiesta del contributo nonché tutte le informazioni e i necessari 
chiarimenti, sarà raggiungibile collegandosi all’indirizzo 
https://patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente/  – D.D. MIT n.12 del 30.1.2023. 

Codice della Strada – CQC – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha integrato i 
chiarimenti forniti sotto forma di domanda e risposta relativi alla corretta interpretazione 
delle disposizioni in materia di Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) e di esami 
per il relativo conseguimento; come è noto, tali disposizioni sono state introdotte dal DM 
30.7.2021 e sono state altresì illustrate in precedenza con le circolari ministeriali 
interpretative nn.14235 del 3 maggio 2022, 3854 dell’8 febbraio 2022 e 31895 del 15 
ottobre 2021; in particolare, con la presente integrazione il MIT ha fornito chiarimenti sul 
rinnovo della validità delle CQC scadute nel periodo compreso tra il 18.1.2018 e il 
31.3.2020 dando la possibilità ai titolari di sostenere l’esame di ripristino; si segnala che un 
esaustivo riepilogo delle suddette disposizioni è consultabile alla seguente pagina dedicata 
nel sito del Portale dell’Automobilista – Circolare MIT n.2525 del 26.1.2023. 

 
Con i migliori saluti.     
                                                            

     Il Vice Segretario Generale 
                Alfredo D’Ascoli 

https://patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente/
https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/patenti-carta-qualificazione-conducente

