
 
 

 
 

 
 

 

Circolare n. 132 del 27 Settembre 2018 
 
 

Formazione professionale settore autotrasporto 2018: 
domande fino al 29 ottobre 2018 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 
agosto 2018, il decreto 8 maggio 2018 contenente le modalità operative per l’erogazione dei contributi a 

favore delle iniziative di formazione professionale nel settore dell’autotrasporto per l’annualità 2018. 

Possono beneficiare dei contributi, nonché delle azioni di formazione professionale previste, le imprese di 

autotrasporto di merci per conto di terzi, a condizione che i titolari, soci, amministratori, nonché 

dipendenti o addetti (inquadrati nel contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni), 

prendono parte ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, generale o specifico, 
finalizzate: i) all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa ed alle nuove 

tecnologie; ii) allo sviluppo della competitività; iii) all’innalzamento del livello di sicurezza stradale e 

di sicurezza sul lavoro. Si fa presente che per il finanziamento delle suddette iniziative formative, sono 

stati stanziati complessivamente Euro 9.600.000,00 e che il contributo massimo erogabile per l’attività 

formativa è fissato secondo le seguenti soglie: i) euro 15.000 per le microimprese (che occupano 

meno di 10 persone); ii) euro 50.000 per le piccole imprese (che occupano meno di 50 persone); iii) euro 

130.000 per le medie imprese (che occupano meno di 250 persone); iv) euro 200.000 per le grandi 

imprese (che occupano un numero pari o superiore a 250 unità). I raggruppamenti di imprese potranno 

ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate 
al raggruppamento, che partecipano al piano formativo con un tetto massimo di euro 800.000. Per 

accedere ai contributi per le nuove azioni di formazione professionale, le domande devono essere presentate 

entro il termine perentorio del 29 ottobre 2018, in via telematica. Le specifiche modalità per l’invio delle 

domande sono disponibili sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione 

Autotrasporto merci - Documentazione - Autotrasporto contributi ed incentivi. 



 
 

 
 

Premessa  

È stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale dello scorso 9 agosto 2018, il Decreto 8 maggio 2018, 

tramite il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato le modalità di 

erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione professionale specifica e 

generale nel settore autotrasporto.  

 

 
Si fa presente che per il finanziamento delle suddette iniziative formative, sono stati 

stanziati complessivamente Euro 9.600.000,00. 

 
Soggetti beneficiari 

Possono proporre domanda di accesso ai contributi: 

� le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o 

secondaria in Italia, regolarmente iscritte al Registro Elettronico Nazionale istituito dal 

regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009; 

� le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione 

esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente 

iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 

� le strutture societarie regolarmente iscritte nella sezione speciale del predetto Albo 
risultanti dall'aggregazione delle imprese di cui al punto precedente costituite a norma del libro V 

titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile, limitatamente 

alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella 

citata sezione speciale dell'Albo. 

 

 
Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare 

una sola domanda di accesso al contributo. In caso di presentazione di più domande sarà 

presa in considerazione solo la domanda presentata per prima. 

 

In particolare, possono beneficiare dei contributi in argomento, nonché delle azioni di formazione 
professionale previste, le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, a condizione che i 



 
 

 
 

titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti (inquadrati nel CCNL Trasporto e 

spedizioni), prendono parte ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, 
generale o specifico, finalizzate: 

� all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa ed alle nuove tecnologie; 

� allo sviluppo della competitività; 
� all’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro. 

 
Non rientrano tra le iniziative agevolabili, invece: 

� i corsi di formazione finalizzati all’accesso alla professione di autotrasportatore e 

all’acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio di una 
determinata attività di autotrasporto; 

� l’attività formativa necessaria alle imprese per conformarsi alla normativa nazionale 

obbligatoria in materia di formazione. 
 
Ammontare del contributo massimo erogabile 

Il contributo massimo erogabile per l’attività formativa è fissato secondo le seguenti soglie:  

� euro 15.000 per le microimprese (che occupano meno di 10 persone);  
� euro 50.000 per le piccole imprese (che occupano meno di 50 persone);  

� euro 130.000 per le medie imprese (che occupano meno di 250 persone);  

� euro 200.000 per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a 250 unita').  
 

 
I raggruppamenti di imprese potranno ottenere un contributo pari alla somma dei contributi 

massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano 

formativo con un tetto massimo di euro 800.000.  
 

Il contributo è, in ogni caso, limitato ai seguenti massimali: 

 

Massimali del contributo 

Ore di formazione 24 per ciascun partecipante con qualifica di autista; 

40 per gli altri dipendenti. 



 
 

 
 

Compenso della docenza in 

aula 

120 euro per ogni ora 

Compenso dei tutor 30 euro per ogni ora 

Servizi di consulenza a 

qualsiasi titolo prestati 

20% del totale dei costi ammissibili 

Formazione a distanza Per ogni progetto formativo non potrà superare il 20% del totale 
delle ore di formazione. 

Qualora nel progetto formativo sia presente attività di formazione 

a distanza sarà obbligatorio fornire, all'atto della presentazione 
della domanda, idonee informazioni al fine di consentire eventuali 

controlli in itinere sullo svolgimento di tali corsi. 

Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive per l'attività didattica relative al 

personale docente, ai tutor, alle spese di trasferta, ai materiali e forniture attinenti al progetto, 

all'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo 

per il progetto di formazione e al costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori 

al 50 per cento di tutti i costi ammissibili. 

 

 
L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei contributi per la formazione avverrà, in ogni caso, nei 

limiti delle risorse stanziate (euro 9,6 milioni). Nel caso in cui, l'entità delle risorse non fosse 
sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili per la formazione, il contributo 

da erogarsi alle imprese richiedenti sarà proporzionalmente ridotto. 

 
La procedura per accedere agli incentivi 

Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate, a partire dal 25 settembre 2018 ed 
entro il termine perentorio del 29 ottobre 2018, in via telematica, sottoscritte con firma 

digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente. 

  

Termini per l’invio delle domande 

Data inizio inoltro domande 25 settembre 2018 

Termine inoltro domande 29 ottobre 2018 



 
 

 
 

 

 
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. Potranno, comunque, essere ammessi 
costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purché 

successivi al 9.8.2018 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 8 maggio 2018). 

 

L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverrà al termine della realizzazione del 

progetto formativo, che dovrà essere completato entro il termine perentorio del 3 giugno 

2019. Entro e non oltre quarantacinque giorni dal termine di ciascun progetto formativo (e comunque 
non oltre la data del 18 luglio 2019 per i progetti formativi conclusi il 3 giugno 2019) dovrà essere 

inviata via telematica specifica rendicontazione dei costi sostenuti. 

 

 
Le modalità di invio della rendicontazione dei costi e della presentazione dei documenti sono 

pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione 

Autotrasporto merci - Documentazione - Autotrasporto contributi ed incentivi. 

 
 


