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Autotrasporto: Al via gli incentivi per la formazione 2018_ 

Associazioni confederate aderenti e collegate 
CASARTIGIANI 

LORO SEDI 

Vi informiamo che nella Gazzetta ufficiale n_ 184 del 9 agosto 2018 è stato pubblicato il D.M. 8 
maggio 2018 recante modalità operative per l'erogazione dei contributi per l'avvio di progetti di 
formazione professionale nel settore dell'autotrasporto. 

Anche per il 2018, le domande potranno essere presentate esclusivamente per via telematica, 
accedendo al sito https: //www.ilportaledellautomobilista.it, secondo i termini che saranno previsti 
dalla normativa di cui sopra. Gli autotrasportatori che ne hanno diritto dovranno inviare le domande 
al ministero dei Trasporti dal 25 settembre al 29 ottobre 2018. 

Le istruzioni per la registrazione sul citato portale e per l'utilizzo del servizio telematico per la 
presentazione delle domande saranno disponibili nella informativa anch'essa pubblicata sul portale. 

Ai fini del finanziamento, l'attività formativa deve essere avviata a partire dal 4 dicembre 2018 e 
deve avere termine entro il 3 giugno 2019. 

Anche per il 2018, il ministero dei Trasporti ha stanziato una somma, pari a 9 ,6 milioni di euro, per 
erogare contributi alle imprese di autotrasporto che avviano programmi di formazione. 

Ogni azienda può ottenere un contributo massimo di 15mila euro se ha meno di dieci dipendenti, di 
50mila euro se ha meno di cinquanta dipendenti, di 130mila euro se ha meno di 250 dipendenti e di 
200mila euro se ha 250 o più dipendenti. I corsi devono essere dedicati ai titolari , ai soci , agli 
amministratori e ai dipendenti delle aziende di autotrasporto merci in conto terzi che partecipano a 
programmi di formazione o di aggiornamento professionale sulla gestione dell'impresa, sulle nuove 
tecnologie, sulla crescita della competitività e sulla sicurezza. Anche quest'anno sono esclusi i corsi 
obbligatori per legge, come p~r esempio quelli per l'accesso alla professione di autotrasportatore. 

Per ogni opportuno approfondimento si fa rinvio al testo del Decreto che trasmettiamo in allegato. 

Cordiali saluti 
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ALLEGATO 
Ministero Infrastrutture e trasporti _DM 8 maggio 2018 


