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a cura di anna de rosa

leggI

Aiuti AllA formAzione 
professionAle
Decreto ministeriale 3 maggio 
2012, pubblicato nella G.U. n. 
152 del 2.07.2012.
con questo recente decreto, il 
ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti ha fornito nuove 
modalità operative per l’ero-
gazione dei contributi a favore 
delle iniziative per la formazione 
professionale nel settore dell’au-
totrasporto di merci. 
Si tratta in sostanza di iniziative 
da attuare nella seconda metà 
del 2012 e nei primi tre mesi del 
2013, utilizzando le risorse già 
accantonate oltre a quelle tratte 
dalle risorse assegnate al set-
tore per il 2012, attestate sui 15 
milioni di euro, per un importo 
complessivo pari a 23.052.697 
euro. le iniziative ricalcano 
quelle previste nel regolamento 
base sugli incentivi alla forma-
zione professionale nel settore 
dell’autotrasporto e nei prece-
denti decreti per l’erogazione dei 
contributi nell’ultimo biennio. 
diversamente invece da quanto 
previsto finora non si ritrovano 
più incentivi per i processi di 
aggregazione tra le piccole e 
medie imprese di autotrasporto. 
vediamo gli aspetti salienti della 
disciplina.
Beneficiari. Possono beneficiare 

dei contributi alla formazione, le 
imprese di autotrasporto di cose 
per conto di terzi aventi sede in 
italia ed iscritte all’albo nazio-
nale degli autotrasportatori, i 
cui titolari, soci, amministratori, 
dipendenti o addetti partecipino 
a piani formativi o di aggiorna-
mento professionale, generale 
o specifico. Soggetti beneficiari 
dei contributi sono inoltre i rag-
gruppamenti d’imprese di auto-
trasporto, cioè le cooperative a 
proprietà divisa, i consorzi e le 
società consortili o cooperative 
di aziende di autotrasporto, pur-
ché iscritti nell’apposita sezione 
dell’albo degli autotrasportatori.
Formazione specifica e genera-
le. Per formazione “specifica” si 
intende quella che comporti in-
segnamenti applicabili alla posi-
zione, attuale o futura, occupata 
dal dipendente presso l’impresa 
beneficiaria e che fornisca quali-
fiche che non siano trasferibili ad 
altre imprese o settori di occupa-
zione. Per “generale” si intende 
invece la formazione con inse-
gnamenti che forniscano quali-
fiche ampiamente trasferibili ad 
altre imprese o settori di occupa-
zione, finalizzati all’ottenimento 
di competenze adeguate alla 
gestione dell’azienda ed all’uti-
lizzo delle nuove tecnologie, allo 
scopo di promuovere lo sviluppo 
della competitività, della profes-
sionalità, e l’innalzamento del 
livello di sicurezza stradale e di 
sicurezza sul lavoro. 
esclusioni. Sono espressamente 
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Costi di gestione 

gIUgNO 2012
nel mese di riferimento si è registrato un deciso calo del prezzo del gasolio nonostante il nuovo intervento governati-
vo sulle accise derivante dagli eventi sismici, aumento più che assorbito dalle riduzioni indicate. tale decremento ha 
prodotto un chiaro ed evidente raffreddamento del costo chilometrico dopo un lungo periodo di continua crescita. 
invariate le altre voci di costo.

Km/
Anno

Costi di gestione 
(€/km)

Totale

Costi personale 
(€/km)

Totale
Ammorta-

mento 
Gasolio  
(+IVA) Lubrificanti Pneumatici Manuten-

zione
Collaudi/

bolli
Assicura-
zioni Autostrade Autista

Straord
Trasf.

40.000 0,6500 0,4050 0,0250 0,1010 0,0380 0,0210 0,3790 0,1110 1,7300 0,8800 0,2170 2,8270

60.000 0,4330 0,4050 0,0250 0,1010 0,0380 0,0140 0,2530 0,1110 1,3800 0,5870 0,1450 2,1120

80.000 0,3250 0,4050 0,0250 0,1010 0,0380 0,0110 0,1900 0,1110 1,2060 0,4400 0,1090 1,7550

100.000 0,2600 0,4050 0,0250 0,1010 0,0380 0,0080 0,1520 0,1110 1,1000 0,3520 0,0860 1,5380

CASSONATO  |  trattore + semirimorchio p.t.t. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,7 km/litro. 

Km/
Anno

Costi di gestione 
(€/km)

Totale

Costi personale 
(€/km)

Totale
Ammorta-

mento 
Gasolio  
(+IVA) Lubrificanti Pneumatici Manuten-

zione
Collaudi/

bolli
Assicura-
zioni Autostrade Autista

Straord
Trasf.

40.000 0,8000 0,3770 0,0250 0,1010 0,0570 0,0590 0,4500 0,1160 1,9850 1,0360 0,2170 3,2380

60.000 0,5330 0,3770 0,0250 0,1010 0,0570 0,0390 0,3000 0,1160 1,5480 0,6900 0,1450 2,3830

80.000 0,4000 0,3770 0,0250 0,1010 0,0570 0,0290 0,2250 0,1160 1,3300 0,5180 0,1090 1,9570

100.000 0,3200 0,3770 0,0250 0,1010 0,0570 0,0240 0,1800 0,1160 1,2000 0,4140 0,0860 1,7000

CISTERNATO  |  trattore + semirimorchio p.t.t. 44 t, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 2,9 km/litro.

Fonte: Ufficio Studi Federtrasporti

SOMMARIO



4
2

    
ag

os
to

/s
et

te
m

br
e 

20
12

l'agenda del mese  |  panoramica delle novità normative

II   280 agosto/settembre 2012 VII   280 agosto/settembre 2012
* Renault Trucks mantiene gli impegni

escluse dagli incentivi, le impre-
se destinatarie di un obbligo di 
recupero pendente a seguito di 
una precedente decisione della 
commissione europea, che di-
chiara un aiuto di stato illegale 
e incompatibile con il mercato 
comune. pertanto le imprese 
interessate alla formazione do-
vranno dichiarare l’assenza di 
tale condizione preclusiva, con 
specifica dichiarazione sostituti-
va di atto notorio.
attività incentivabili. attività in-
centivabili sono i progetti di for-
mazione, generale o specifica, 
avviati dopo la presentazione 
della domanda di ammissione 
al contributo e comunque dopo 
l’entrata in vigore del nuovo de-
creto cioè il 3 luglio 2012 e realiz-
zati entro il 31 marzo 2012, consi-
stenti in :
a) piani formativi aziendali quali 
corsi di formazione riservati ai 
dipendenti di una sola azien-
da di autotrasporto di cose per 
conto di terzi, cui possono es-
sere inseriti sia i dirigenti, sia gli 
imprenditori. per imprenditori 
s’intendono: il titolare, il legale 
rappresentante, i consiglieri di 
amministrazione;
b) piani formativi interaziendali 
come attività formative riservate 
ai dipendenti compresi dirigenti 
e imprenditori di due o più azien-
de di autotrasporto di cose per 
conto di terzi, che non siano tra 
loro collegate, controllate e che 
non facciano parte dello stesso 
gruppo;
c) piani formativi territoriali 
quali piani formativi aperti ai 
dipendenti compresi dirigenti 
e imprenditori delle aziende di 
autotrasporto di cose per conto 
di terzi di uno stesso territorio 
(comune, provincia, regione o 
gruppo di Regioni confinanti);

d) piani formativi strutturati per 
filiera, cioè piani formativi aperti 
ai dipendenti compresi dirigenti 
e imprenditori delle aziende di 
autotrasporto di cose per conto 
di terzi di una stessa filiera, an-
che se le aziende si trovano in 
territori diversi.
tipologia ed entità del contribu-
to. il contributo consiste in un 
rimborso diretto all’impresa be-
neficiaria o al raggruppamento 
di imprese, stanziato dal mini-
stero delle infrastrutture e dei 
trasporti al termine del piano 
formativo e successivamente 
alla sua rendicontazione finale. 
ciascun piano formativo ammes-
so al beneficio potrà ottenere un 
contributo pari:
- al 25% dei costi ammissibili 
per la formazione specifica e al 
60% per la formazione genera-
le. Queste percentuali possono 
salire fino al 80%, nei seguenti 
casi: 10% in più se la formazione 
è destinata a lavoratori svantag-
giati o disabili; 10% in più se i 
contributi riguardano le imprese 
medie; 20% in più se i contributi 
riguardano le imprese piccole 
nozione di media e piccola im-
presa. per media impresa s’in-
tende quella il cui organico sia 
inferiore a 250 persone e il cui 
fatturato non superi 50 milioni 
di euro o il cui totale di bilancio 
annuale non superi i 43 milio-
ni di euro. per  piccola impresa 
s’intende quella il cui organico 
sia inferiore a 50 persone e il cui 
fatturato o il totale del bilancio 
annuale non superi 10 milioni di 
euro. 
costi ammissibili. in base a 
quanto previsto dal regolamento 
comunitario, sono costi ammis-
sibili:
a) i costi del personale docente;
b) le spese di trasferta e di al-

loggio del personale docente e 
(eventualmente) dei destinatari 
della formazione;
c) altre voci di spesa correnti 
(materiali e forniture), con atti-
nenza diretta al progetto di for-
mazione;
d) l’ammortamento degli stru-
menti e delle attrezzature, per 
la quota da riferire al loro uso 
esclusivo per il progetto di for-
mazione;
e) i costi dei servizi di consulen-
za sull’iniziativa formativa pro-
grammata;
f) i costi del personale dei parte-
cipanti al progetto di formazione 
e le spese generali indirette (spe-
se amministrative, locazione, 
spese generali), a concorrenza 
del totale degli altri costi ammis-
sibili.  in particolare i costi del 
personale ritenuti ammissibili 
per i partecipanti al progetto di 
formazione, sono soltanto quelli 
relativi alle ore durante le quali 
effettivamente gli stessi hanno 
partecipato alla formazione, 
previa detrazione delle ore pro-
duttive.
Soggetti attuatori della forma-
zione. i soggetti ammessi ad 
attuare i piani formativi e che 
inseribii nelle domande di con-
tributo, sono gli enti o istituti 
di formazione di diretta ema-
nazione delle associazioni na-
zionali degli autotrasportatori 
del comitato centrale dell’albo 
degli autotrasportatori o quelli 
delle loro associazioni territo-
riali, purché all’atto di presen-
tazione della domanda siano in 
grado di documentare lo svol-
gimento dell’ attività formativa 
nel settore dell’autotrasporto e 
producano apposita lettera di ac-
creditamento dell’associazione 
nazionale cui aderiscono. Sono 
ammessi pure i soggetti attuato-

di estendere l’obbligo del crono-
tachigrafo anche ai veicoli con 
massa complessiva superiore 
alle 2,8 tonnellate ( attualmen-
te il limite inferiore è di 3,5 ton-
nellate). 
per non penalizzare il trasporto 
in conto proprio degli artigiani 
e dei commercianti, si prevede 
l’esenzione dell’utilizzo del cro-
notachigrafo per i veicoli che 
vengono usati entro un raggio 
di cento chilometri, purché la 
guida non rappresenti l’attività 
principale del conducente.
nel frattempo la commissione 
trasporti del parlamento euro-
peo ha approvato il 31 maggio 
scorso alcune importanti mo-
difiche ai sistemi che rilevano 
le ore di guida e di riposo degli 
autisti di veicoli industriali da 
sottoporre al voto generale del 
parlamento.

seNTeNze

più infrAzioni Al codice 
dellA strAdA commesse 
in locAlità differenti: chi 
decide?
Corte	 di	 Cassazione	 penale,	
sez.	 VI,	 sentenza	 del	 16	 di-
cembre 2011, n. 27202
la questione affrontata dalla 
Suprema corte riguarda il caso 
di un autista di una ditta di tra-
sporti responsabile di plurime 
infrazioni al codice della strada 
commesse in località differenti, 
tali violazioni venivamo accerta-
te mediante il successivo esame 
dei dischi cronotachigrafi, che 
davano conferma della plurima 
commissione delle infrazioni 

contestate in località differen-
ti da parte del trasgressore. ci 
si poneva il problema di quale 
fosse il giudice territorialmente 
competente a decidere sull’op-
posizione a tali sanzioni. la cas-
sazione ha così stabilito che in 
tema di competenza per territo-
rio del giudice dell’opposizione 
a sanzioni amministrative, ove 
siano contestate più violazio-
ni verificatesi in luoghi diversi, 
nell’impossibilità di applicare il 
criterio del luogo di commissio-
ne degli illeciti continuati o di 
quello unico permanente, deve 
trovare applicazione il criterio 
del luogo del relativo accerta-
mento dell’infrazione commes-
sa.

nessun reAto se l’AsmAtico 
non riesce A fAre l’Alcool-
test
Tribunale	Milano,	ordinanza	7	
giugno 2012
Secondo il tribunale di mila-
no se il soggetto è asmatico 
e non riesce ad effettuare l’al-
cool test, non sussiste il reato 
di rifiuto colposo dell’accerta-
mento effettuato dall’autorità 
di pubblica sicurezza previsto e 
punito dall’articolo 186, settimo 
comma, del codice della stra-
da, in quanto manca l’elemen-
to soggettivo del reato. detto 
altrimenti non può dirsi che il 
soggetto affetto da sindrome 
asmatica  manifesti la volontà 
di non collaborare con l’autorità 
competente e quindi integri un 
comportamenti di rifiuto volon-
tario se non si riesce ad effet-
tuare l’accertamento del reato 
a causa della patologia di cui lo 
stesso è vittima.
il caso riguardava un conducen-
te affetto da patologia asmatica 
che era stato sottoposto all’al-

cool test a seguito di inciden-
te stradale. il primo test si era 
perfezionato solamente dopo 4 
insufflazioni, mentre il successi-
vo non era riuscito nonostante 
nove tentativi. tale situazione 
aveva indotto gli agenti alla 
contestazione del reato dell’ar-
ticolo 186, comma settimo, CDS, 
equiparando l’impossibilità all’e-
secuzione del test, al suo rifiuto 
volontario da parte dell’autista.
Secondo il conducente invece 
non vi era sussistenza del reato 
di rifiuto colposo per cui si pre-
vede che “salvo che il fatto co-
stituisca più grave reato, in caso 
di rifiuto dell’accertamento di 
cui ai commi 3, 4 o 5, il condu-
cente è punito con le pene di 
cui al comma 2, lettera c” . dalla 
lettera della norma si capisce 
che lo scopo è punire e san-
zionare la condotta volontaria 
del soggetto che non collabora 
con l’autorità sottraendosi (vo-
lontariamente) ai controlli, ma 
questo non rientra nel caso in 
esame. i giudici hanno accolto 
la linea difensiva  dell’autista e 
hanno ritenuto non sussistere 
l’ipotesti di reato colposo pre-
vista dal cdS,avendo lo stesso 
collaborato con l’autorità di 
pubblica sicurezza e non essen-
dosi sottratto ad alcun control-
lo. l’ esito negativo dell’esame 
alcoolemico è, infatti, dipeso 
solo ed esclusivamente da una 
condizione fisica del condu-
cente del tutto sottratta al suo 
comportamento volitivo.
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cui viene notificato il provvedi-
mento sanzionatorio;
2) provvedimento di esclusio-
ne dalle procedure per l’affida-
mento pubblico della fornitura 
di beni e servizi, che prevede 
l’esclusione per un periodo com-
preso tra 30 giorni e 6 mesi, in 
base alla gravità dell’infrazione. 
in particolare se la percentuale 
di scostamento rispetto ai pa-
rametri normativi, è inferiore al 
10%, l’interdizione dura 30 giorni; 
se la percentuale di scostamen-
to è compresa tra il 10 e il 20%, 
l’interdizione sale a 60 giorni; se 
la percentuale di scostamento è 
ancora maggiore i giorni diven-
tano 90; se nei confronti dello 
stesso soggetto sussistono ri-
scontrate irregolarità superiori 
al 50%, l’interdizione è di 180 
giorni.
Infine, se lo stesso soggetto nei 
tre anni dalla commissione della 
violazione è recidivo, il periodo di 
interdizione viene raddoppiato, 
fermo restando il limite massi-
mo di esclusione fino a 180 giorni 
complessivi.

fondi ue con mArco polo 
la commissione europea con 
il programma di finanziamento 
marco polo, ha invitato le azien-
de a inviare proposte per la ridu-
zione della congestione stradale 
e dell’impatto del trasporto mer-
ci sull’ambiente, tramite il trasfe-
rimento di merci dalla gomma 
ad altre modalità, per migliorare 
le perfomance ambientali e per 
sviluppare autostrade del mare. 
le priorità del 2012 riguardano il 
finanziamento di progetti marit-
timi sostenibili, progetti di navi-
gazione interna, progetti ferro-
viari a un solo carico. 
le proposte devono essere pre-
sentate da un consorzio com-

posto da due o più imprese sta-
bilite in almeno due diversi Stati 
membri o in almeno uno Stato 
membro e un paese terzo vicino, 
o, nel caso di un collegamento di 
trasporto con un paese terzo vi-
cino, e in via eccezionale, da una 
impresa stabilita in uno Stato 
membro. 
per quest’anno lo stanziamen-
to messo a disposizione è di 
64.600.000. euro e il termine en-
tro il quale devono essere inviati 
i progetti è il 21 settembre 2012. 
maggiori informazioni possono 
essere richieste inviando una 
mail all’helpdesk del programma 
marco polo (eaci-marco-polo- 
helpdesk@ec.europa.eu) o via 
fax: (+32 22979506).

trAnsito comunitArio con 
lA croAziA 
dal 1° luglio 2012, in applicazione 
di una convenzione del 20 mag-
gio 1987, è entrato in vigore il 
regime di transito comunitario 
tra i paesi dell’Unione europea e 
la croazia e  a novembre sarà la 
volta della turchia.
l’avvio del nuovo regime preve-
de alcune semplificazioni nello 
scambio di merci e nella trasmis-
sione delle informazioni, agevo-
lando il lavoro degli spedizionieri 
comunitari che operano con la 
croazia. Sempre nell’ambito de-
gli scambi con l’area balcanica, 
le amministrazioni doganali ita-
liana e serba hanno firmato un 
memorandum d’intesa che com-
prende l’avvio di diversi progetti 
tra cui il Seed (per lo scambio 
d’informazioni tra i paesi dei Bal-
cani), l’iniziativa di venezia per la 
collaborazione doganale tra tutti 
i paesi dei Balcani, la turchia e la 
russia e la proposta di progetto 
nctS, ancora in fase di valuta-
zione.

cronotAchigrAfi digitAli 
secondo l’ue
Risoluzione	 Parlamento	 Euro-
peo, 3 luglio 2012
il parlamento europeo ha appro-
vato la risoluzione legislativa 
che fissa i nuovi standard tec-
nici dei cronotachigrafi digitali, 
estendendone la funzionalità, 
con lo scopo di migliorare la 
gestione della flotta e d’impe-
dire le manomissioni, fenome-
no assai diffuso come emerge 
da uno studio effettuato dalla 
commissione europea. la nor-
mativa, in particolare, espone 
in modo dettagliato l’utilizzo, la 
certificazione, l’installazione ed 
il controllo degli apparati e pre-
vede anche un’espansione della 
funzionalità dei cronotachigrafi, 
che saranno collegati ad un si-
stema di rilevazione satellitare, 
registrando così l’inizio e la fine 
di un viaggio. la commissione 
trasporti del parlamento euro-
peo propone che questi nuovi 
cronotachigrafi siano obbliga-
toriamente installati su tutti i 
camion, nuovi o usati, entro il 
2020.
le nuove disposizioni, inoltre, 
prevedono l’armonizzazione a 
livello comunitario delle pro-
cedure per il controllo dei dati 
del cronotachigrafo. i controlli 
saranno semplificati ed i nuovi 
dispositivi consentiranno alle 
forza di polizia di rilevare i dati 
a distanza anche quando il vei-
colo è in movimento. tale rile-
vamento non consentirà di san-
zionare gli autisti che superano 
i limiti di guida ma permetterà 
di individuare quelli che potreb-
bero avere effettuato violazioni 
della norma e di fermarli per 
controlli più approfonditi.
nella risoluzione approvata dal 
parlamento, si richiede inoltre 

ri costituiti da ati (associazioni 
temporanee di impresa) o atS 
(associazioni temporanee di sco-
po) purché comprendenti gli enti 
o istituti  succitati.
modalità e termini per l’otteni-
mento dei contributi. le imprese 
o i raggruppamenti beneficiari 
debbono presentare, anche per 
il tramite dell’ente attuatore de-
legato, una specifica domanda 
di richiesta del contributo al mi-
nistero delle infrastrutture e dei 
trasporti (direzione generale per 
il trasporto stradale e l’intermo-
dalità – via G. caraci, 36 – 00157 
roma), entro il termine perento-
rio del 31 agosto 2012.
la domanda va redatta utiliz-
zando esclusivamente il modello 
previsto dall’allegato 1 al decre-
to, e va inviata per raccoman-
data a mezzo posta con avviso 
di ricevimento o consegnata a 
mani. nella domanda l’impresa 
deve descrivere il tipo di piano 
formativo per il quale chiede il 
contributo, quantificare i costi 
ammissibili del progetto attra-
verso specifico preventivo al-
legato, indicare il soggetto o i 
soggetti attuatori delle attività 
formative descritte ed allegare 
il calendario dei corsi previsti nel 
piano.
istruttoria e procedimento. l’i-
struttoria delle domande presen-
tate nei termini verrà svolta su 
delega del ministero ed in forza 
di apposita convenzione, dalla 
rete autostrade mediterranee 
Spa (ram).
ram comunicherà gli esiti 
dell’attività istruttoria svolta ad 
una specifica Commissione di va-
lutazione ministeriale che, una 
volta approvati i progetti, prov-
vederà a darne comunicazione 
alle imprese richiedenti, entro 60 
giorni, redigendo l’elenco delle 

imprese ammesse al contributo 
e la finanziabilità del piano for-
mativo presentato.
rendiconto. le imprese che 
vedranno così accolto il piano 
formativo presentato, dovranno 
completare la formazione e ren-
dicontare al ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti i costi 
del progetto sostenuto, entro il 
termine del 31 marzo 2013, pre-
sentando le fatture in originale 
quietanzate delle spese soste-
nute, oppure non quietanzate 
ma accompagnate da una garan-
zia fideiussoria “a prima richie-
sta”, che l’impresa stipula a fa-
vore dello Stato, per il periodo di 
un anno, per l’esatto pagamento 
delle spese preventivate per so-
stenere l’iniziativa formativa ef-
fettuata. la rendicontazione dei 
costi potrà essere effettuata a 
firma del legale rappresentante 
dell’impresa beneficiaria o anche 
del soggetto munito di espressa 
delega, per esempio l’ente attua-
tore della formazione.
relazione. alla documentazione 
dovrà essere allegata una rela-
zione di fine attività da cui emer-
ga la corrispondenza con il piano 
formativo presentato e con i 
costi preventivati o comunque i 
motivi della eventuale mancata 
corrispondenza. 
documenti. alla documentazio-
ne finale (rendiconto e relazione 
attività formativa), vanno ulte-
riormente allegati:
a) i registri di presenza firma-
ti dai partecipanti e vidimati 
dall’ente attuatore;
b) copia degli attestati rilasciati 
ai partecipanti;
c) dichiarazione di atto notorio 
resa dall’ente di formazione sul-
la piena idoneità didattica dei 
docenti rispetto alle materie del 
corso;

d) programmi di studio concer-
nenti le materie oggetto dei 
corsi;
e) il calendario dei corsi
f) dichiarazione di atto notorio 
dell’impresa beneficiaria di con-
ferma che i dipendenti o titolari 
hanno regolarmente partecipato 
al progetto formativo.
Stanziamenti. l’erogazione del-
la sovvenzione diretta avverrà 
nella seconda parte del 2013. 
Qualora il totale complessivo dei 
contributi richiesti dalle imprese 
fosse superiore allo stanziamen-
to disponibile, la direzione ge-
nerale per il trasporto stradale 
provvederà a ridurre proporzio-
nalmente i contributi spettanti 
a ciascun soggetto beneficiario.
Verifiche. il ministero può effet-
tuare verifiche sul corretto svol-
gimento dei corsi di formazione 
anche durante la loro attuazio-
ne. nel caso di riscontro d’ irre-
golarità o di violazioni alla nor-
mativa o alle sue disposizioni, la 
possibilità di revoca del contribu-
to, con l’obbligo di restituire gli 
importi erogati maggiorati dai 
relativi interessi. 

fondi All’AutotrAsporto e 
ecobonus
il ministero delle infrastrutture 
e trasporti ha di recente chiari-
to che non è stata presa alcuna 
decisione in merito alla dotazio-
ne dei fondi 2013 per l’autotra-
sporto per cui è evidente che il 
governo tenda a rinviare dopo 
l’incontro con i sindacati ogni 
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intervento sul settore. il ministe-
ro parla infatti della necessità 
di un «confronto tecnico con le 
associazioni, per la definizione 
di un sostegno strutturale al 
settore, con l’individuazione di 
misure finalizzate alla sicurezza, 
all’organizzazione delle imprese, 
al costo del lavoro, alla semplifi-
cazione, tali da incidere concre-
tamente sull’efficienza e sulla 
competitività del comparto».
Sul fronte degli ecobonus, inve-
ce, si attende la risposta della 
commissione europea per l’11 
agosto, data in cui saranno o 
meno confermati i 30 milioni di 
stanziamento relativi al bien-
nio 2010-2011. Se infatti l’europa 
dovesse considerare la misura 
come aiuto di Stato, gli eco bo-
nus verrebbero negati al nostro 
paese. il direttore del diparti-
mento per i trasporti, la navi-
gazione e i Sistemi informativi 
del ministero dei trasporti sulla 
questione ha precisato che la 
commissione aveva chiesto chia-
rimenti all’italia in particolare sul 
perché l’ecobonus fosse stato 
richiesto inizialmente soltanto 
per un triennio –dal 2007 al 2009 
– e poi fosse stato ulteriormente 
prorogato. 

rAteizzAzione multe
Ministero	 del	 Lavoro,	 nota	 n.	
10648/2012
con questa nota, il ministero del 
lavoro di concerto con quello 
dell’interno, intende dare appli-
cazione alle modifiche al nuovo 
codice della Strada relativamen-
te alla rateizzazione delle san-
zioni pecuniarie. richiamando 
le indicazioni fornite da una 
precedente legge (la legge 29 
luglio 2010, n. 120) si precisa che 
la rateizzazione delle sanzioni 
pecuniarie serve sostanzialmen-

te a facilitare il pagamento delle 
sanzioni da parte degli autotra-
sportatori che si trovano in con-
dizioni economiche disagiate e 
a scoraggiare il contenzioso giu-
diziale. infatti una volta chiesta 
la rateizzazione, il trasgressore 
non può più ricorrere al prefetto 
o al giudice di pace. vediamo in 
dettaglio i principali punti.
oggetto e istanza. il ministe-
ro, innanzitutto, precisa che il 
procedimento di rateizzazione 
si applica esclusivamente alle 
sanzioni adottate ai sensi del 
codice della Strada e non anche 
a tutte le altre violazioni ineren-
ti l’autotrasporto, specificando 
che la presentazione dell’istan-
za di rateizzazione da parte del 
trasgressore implica la rinuncia 
del ricorso al prefetto o al giudi-
ce di pace. Se non viene pagata 
la prima rata o comunque resta-
no insolute due rate successive, 
viene meno il diritto a rateizzare 
la sanzione e il provvedimento 
sanzionatorio originario, diventa 
“titolo esecutivo per una somma 
pari alla metà del massimo della 
sanzione amministrativa editta-
le e per spese di procedimento”. 
Ciò significa che l’autorità potrà 
agire esecutivamente arrivando, 
in caso di mancato pagamento 
del dovut,o anche al pignora-
mento di beni. peraltro, quan-
to già versato, sarà trattenuto 
dall’amministrazione in acconto 
sulla somma interamente da pa-
gare.
il provvedimento di rigetto dell’i-
stanza, come pure la comuni-
cazione del silenzio-rigetto for-
matosi, possano invece essere 
impugnati davanti al giudice di 
pace, nel termine di trenta giorni 
dalla relativa notifica.
presupposti per l’istanza. per ri-
chiedere la rateazione bisogna 

che la sanzione sia superiore a 
200,00 euro. può trattarsi anche 
di un importo comminato per più 
violazioni al codice della Strada, 
ma tali infrazioni devono comun-
que essere accertate contestual-
mente con uno stesso verbale. 
Bisogna poi che il trasgressore 
versi in condizioni economiche 
disagiate vale a dire deve esser 
titolare di un reddito imponibile 
desumibile dall’ultima dichiara-
zione dei redditi non superiore a 
10.628,16 euro, limite elevato di 
1.032,91 euro per ciascun familia-
re convivente.
inoltre l’istanza deve esser pre-
sentata «entro trenta giorni 
dalla data di contestazione o di 
notificazione della violazione», 
a pena dell’inammissibilità della 
richiesta stessa.
procedimento. il procedimento 
di rateizzazione riguarda esclu-
sivamente le sanzioni adottate 
ai sensi del codice della strada, 
esplicitando una serie di aspetti 
procedurali da osservare, mentre 
per tutte le altre violazioni rela-
tive all’autotrasporto, ma non 
sanzionate dal codice della stra-
da, non troverà applicazione la 
rateazione.

rimborso Accise 
2° trimestre
Agenzia	 delle	 Dogane,	 nota	
del 22 giugno 2012
le domande per ottenere il rim-
borso delle accise sul gasolio sui 
consumi effettuati nel secondo 
trimestre 2012 (1 aprile – 30 giu-
gno) andavano presentate entro 
il 31 luglio, utilizzando il softwa-
re aggiornato per compilare e 
stampare la dichiarazione. 
la nuova versione del softwa-
re ha facilitato la compilazione 
dell’istanze attraverso l’apertu-
ra della precedente domanda, 

il caricamento automatico dei 
dati identificativi dell’impresa e 
del dichiarante, unitamente alle 
targhe dei veicoli. 
in via riepilogativa va evidenzia-
to che per i consumi effettuati 
tra il 1° aprile e il 7 giugno 2012 il 
rimborso ammonta a 189,98609 
per mille litri di prodotto, mentre 
per i consumi effettuati tra l’8 e 
il 30 giugno 2012 è di 209,98609 
euro. 
ne possono usufruirne tutti i 
soggetti che operano con veicoli 
di massa complessiva pari o su-
periore a 7,5 ton, comprovando 
i consumi effettuati mediante le 
relative fatture di acquisto. il co-
dice tributo da indicare se si uti-
lizzava il modello F24 è il 6740. 
l’agenzia nella recente nota 
inoltre ha specificato che i cre-
diti vantati su consumi riferiti al 
primo trimestre dell’anno 2012 
possono essere utilizzati in com-
pensazione entro il 31 dicembre 
2013. da tale data decorre il ter-
mine per la presentazione dell’i-
stanza di rimborso in denaro 
delle eccedenze non utilizzate in 
compensazione, le quali dovran-
no essere presentate entro il 30 
giugno 2014. 
dal 2012 il credito d’imposta deri-
vante da sconti su accise è esclu-
so dal limite di 250.000 euro per 
la compensazione nel modello 
F24. 

cApAcità finAnziAriA 
per chi trAsportA rifiuti
Comitato	 Nazionale	 Albo	 Ge-
stori Ambientali, circolare di 
giugno 2012
il comitato nazionale dei gestori 
ambientali ha fornito chiarimenti 
sul requisito della capacità finan-
ziaria richiesto per l’accesso alla 
professione delle imprese attive 
nel trasporto rifiuti. Tali imprese, 

infatti, se appartenenti alle cate-
gorie 1 e 5 e se già iscritte all’al-
bo alla data del 14 marzo, pos-
sono richiedere l’adeguamento 
della capacità finanziaria in base 
ai nuovi importi, utilizzando il 
modello di comunicazione della 
variazione d’iscrizione, scaricabi-
le dal sito dell’albo.
anche per i trasporti internazio-
nali extra-Ue sono richiesti tutti 
i requisiti e
serve la “dimostrazione dell’ac-
cesso”, per cui alla relativa do-
manda di rilascio va aggiunta 
una dichiarazione integrativa 
sui dati dell’accesso alla profes-
sione. Senza tale dichiarazione, 
infatti, le domande non saranno 
vagliate fino all’effettiva verifica 
dei requisiti per l’accesso presso 
le competenti autorità provincia-
li. pertanto, le imprese autorizza-
te all’esercizio della professione 
antecedentemente al 1 gennaio 
1978, tenute a dimostrare i re-
quisiti entro la data del 4 giugno 
2012, devono assolutamente 
mettersi in regola se mirano a 
ottenere autorizzazioni interna-
zionali. le imprese che invece 
possono attendere il 4 dicembre 
per la prova dei requisiti, dovran-
no regolarizzarsi rapidamente e 
in ogni caso prima della presen-
tazione delle domande.

sAnzioni per lA violAzione 
dei costi minimi
Ministero	 de	 Trasporti,	 decre-
to pubblicato sulla GU n. 140 
del 18 giugno 2012
con questo decreto, il governo 
interviene in materia di sanzioni 
per la violazione dei costi mini-
mi. vediamo in dettaglio le prin-
cipali novità.
istruzione pratica. l’autorità 
competente a istruire le pratica 
per accertare la violazione dei 

costi minimi per la sicurezza è 
la direzione generale per il tra-
sporto stradale e l’intermodalità 
presso il ministero dei trasporti. 
attivazione. la pratica per l’ac-
certamento della violazione può 
essere attivata non soltanto 
su segnalazione degli organi di 
polizia, in sede di controllo su 
strada, ma anche di chiunque vi 
abbia interesse diretto, sempre 
che sia in grado di produrre al ri-
guardo idonea documentazione 
o può ancora attivarsi d’ufficio.
procedimento. entro 90 giorni 
dalla attivazione, la direzione 
generale può acquisire ulteriore 
documentazione o «le dichiara-
zioni dei soggetti coinvolti, an-
che in contraddittorio tra essi». 
trascorsi i 90 giorni, la direzione 
invia al ministero un rapporto 
sulla violazione, insieme alla 
bozza del provvedimento sanzio-
natorio o alla richiesta di archi-
viazione.
i ricorsi e il loro esito vengono 
pubblicizzati tramite un elenco 
contenente le informazioni ne-
cessarie per identificare i desti-
natari delle sanzioni e pubblica-
to sul sito del ministero. ricorso 
in opposizione e sanzioni. e’ am-
messo il ricorso in sede giurisdi-
zionale contro la sanzione. 
Il decreto elenca e quantifica le 
sanzioni come segue:
1)provvedimento di esclusione 
dai benefici fiscali, finanziari e 
previdenziali, applicabile per un 
anno, a decorrere dal 1° gennaio 
dell’anno successivo a quello in 



4
4

    
ag

os
to

/s
et

te
m

br
e 

20
12

l'agenda del mese  |  panoramica delle novità normative

IV  280 agosto/settembre 2012 V  280 agosto/settembre 2012
* Renault Trucks mantiene gli impegni

intervento sul settore. il ministe-
ro parla infatti della necessità 
di un «confronto tecnico con le 
associazioni, per la definizione 
di un sostegno strutturale al 
settore, con l’individuazione di 
misure finalizzate alla sicurezza, 
all’organizzazione delle imprese, 
al costo del lavoro, alla semplifi-
cazione, tali da incidere concre-
tamente sull’efficienza e sulla 
competitività del comparto».
Sul fronte degli ecobonus, inve-
ce, si attende la risposta della 
commissione europea per l’11 
agosto, data in cui saranno o 
meno confermati i 30 milioni di 
stanziamento relativi al bien-
nio 2010-2011. Se infatti l’europa 
dovesse considerare la misura 
come aiuto di Stato, gli eco bo-
nus verrebbero negati al nostro 
paese. il direttore del diparti-
mento per i trasporti, la navi-
gazione e i Sistemi informativi 
del ministero dei trasporti sulla 
questione ha precisato che la 
commissione aveva chiesto chia-
rimenti all’italia in particolare sul 
perché l’ecobonus fosse stato 
richiesto inizialmente soltanto 
per un triennio –dal 2007 al 2009 
– e poi fosse stato ulteriormente 
prorogato. 

rAteizzAzione multe
Ministero	 del	 Lavoro,	 nota	 n.	
10648/2012
con questa nota, il ministero del 
lavoro di concerto con quello 
dell’interno, intende dare appli-
cazione alle modifiche al nuovo 
codice della Strada relativamen-
te alla rateizzazione delle san-
zioni pecuniarie. richiamando 
le indicazioni fornite da una 
precedente legge (la legge 29 
luglio 2010, n. 120) si precisa che 
la rateizzazione delle sanzioni 
pecuniarie serve sostanzialmen-

te a facilitare il pagamento delle 
sanzioni da parte degli autotra-
sportatori che si trovano in con-
dizioni economiche disagiate e 
a scoraggiare il contenzioso giu-
diziale. infatti una volta chiesta 
la rateizzazione, il trasgressore 
non può più ricorrere al prefetto 
o al giudice di pace. vediamo in 
dettaglio i principali punti.
oggetto e istanza. il ministe-
ro, innanzitutto, precisa che il 
procedimento di rateizzazione 
si applica esclusivamente alle 
sanzioni adottate ai sensi del 
codice della Strada e non anche 
a tutte le altre violazioni ineren-
ti l’autotrasporto, specificando 
che la presentazione dell’istan-
za di rateizzazione da parte del 
trasgressore implica la rinuncia 
del ricorso al prefetto o al giudi-
ce di pace. Se non viene pagata 
la prima rata o comunque resta-
no insolute due rate successive, 
viene meno il diritto a rateizzare 
la sanzione e il provvedimento 
sanzionatorio originario, diventa 
“titolo esecutivo per una somma 
pari alla metà del massimo della 
sanzione amministrativa editta-
le e per spese di procedimento”. 
Ciò significa che l’autorità potrà 
agire esecutivamente arrivando, 
in caso di mancato pagamento 
del dovut,o anche al pignora-
mento di beni. peraltro, quan-
to già versato, sarà trattenuto 
dall’amministrazione in acconto 
sulla somma interamente da pa-
gare.
il provvedimento di rigetto dell’i-
stanza, come pure la comuni-
cazione del silenzio-rigetto for-
matosi, possano invece essere 
impugnati davanti al giudice di 
pace, nel termine di trenta giorni 
dalla relativa notifica.
presupposti per l’istanza. per ri-
chiedere la rateazione bisogna 

che la sanzione sia superiore a 
200,00 euro. può trattarsi anche 
di un importo comminato per più 
violazioni al codice della Strada, 
ma tali infrazioni devono comun-
que essere accertate contestual-
mente con uno stesso verbale. 
Bisogna poi che il trasgressore 
versi in condizioni economiche 
disagiate vale a dire deve esser 
titolare di un reddito imponibile 
desumibile dall’ultima dichiara-
zione dei redditi non superiore a 
10.628,16 euro, limite elevato di 
1.032,91 euro per ciascun familia-
re convivente.
inoltre l’istanza deve esser pre-
sentata «entro trenta giorni 
dalla data di contestazione o di 
notificazione della violazione», 
a pena dell’inammissibilità della 
richiesta stessa.
procedimento. il procedimento 
di rateizzazione riguarda esclu-
sivamente le sanzioni adottate 
ai sensi del codice della strada, 
esplicitando una serie di aspetti 
procedurali da osservare, mentre 
per tutte le altre violazioni rela-
tive all’autotrasporto, ma non 
sanzionate dal codice della stra-
da, non troverà applicazione la 
rateazione.

rimborso Accise 
2° trimestre
Agenzia	 delle	 Dogane,	 nota	
del 22 giugno 2012
le domande per ottenere il rim-
borso delle accise sul gasolio sui 
consumi effettuati nel secondo 
trimestre 2012 (1 aprile – 30 giu-
gno) andavano presentate entro 
il 31 luglio, utilizzando il softwa-
re aggiornato per compilare e 
stampare la dichiarazione. 
la nuova versione del softwa-
re ha facilitato la compilazione 
dell’istanze attraverso l’apertu-
ra della precedente domanda, 

il caricamento automatico dei 
dati identificativi dell’impresa e 
del dichiarante, unitamente alle 
targhe dei veicoli. 
in via riepilogativa va evidenzia-
to che per i consumi effettuati 
tra il 1° aprile e il 7 giugno 2012 il 
rimborso ammonta a 189,98609 
per mille litri di prodotto, mentre 
per i consumi effettuati tra l’8 e 
il 30 giugno 2012 è di 209,98609 
euro. 
ne possono usufruirne tutti i 
soggetti che operano con veicoli 
di massa complessiva pari o su-
periore a 7,5 ton, comprovando 
i consumi effettuati mediante le 
relative fatture di acquisto. il co-
dice tributo da indicare se si uti-
lizzava il modello F24 è il 6740. 
l’agenzia nella recente nota 
inoltre ha specificato che i cre-
diti vantati su consumi riferiti al 
primo trimestre dell’anno 2012 
possono essere utilizzati in com-
pensazione entro il 31 dicembre 
2013. da tale data decorre il ter-
mine per la presentazione dell’i-
stanza di rimborso in denaro 
delle eccedenze non utilizzate in 
compensazione, le quali dovran-
no essere presentate entro il 30 
giugno 2014. 
dal 2012 il credito d’imposta deri-
vante da sconti su accise è esclu-
so dal limite di 250.000 euro per 
la compensazione nel modello 
F24. 

cApAcità finAnziAriA 
per chi trAsportA rifiuti
Comitato	 Nazionale	 Albo	 Ge-
stori Ambientali, circolare di 
giugno 2012
il comitato nazionale dei gestori 
ambientali ha fornito chiarimenti 
sul requisito della capacità finan-
ziaria richiesto per l’accesso alla 
professione delle imprese attive 
nel trasporto rifiuti. Tali imprese, 

infatti, se appartenenti alle cate-
gorie 1 e 5 e se già iscritte all’al-
bo alla data del 14 marzo, pos-
sono richiedere l’adeguamento 
della capacità finanziaria in base 
ai nuovi importi, utilizzando il 
modello di comunicazione della 
variazione d’iscrizione, scaricabi-
le dal sito dell’albo.
anche per i trasporti internazio-
nali extra-Ue sono richiesti tutti 
i requisiti e
serve la “dimostrazione dell’ac-
cesso”, per cui alla relativa do-
manda di rilascio va aggiunta 
una dichiarazione integrativa 
sui dati dell’accesso alla profes-
sione. Senza tale dichiarazione, 
infatti, le domande non saranno 
vagliate fino all’effettiva verifica 
dei requisiti per l’accesso presso 
le competenti autorità provincia-
li. pertanto, le imprese autorizza-
te all’esercizio della professione 
antecedentemente al 1 gennaio 
1978, tenute a dimostrare i re-
quisiti entro la data del 4 giugno 
2012, devono assolutamente 
mettersi in regola se mirano a 
ottenere autorizzazioni interna-
zionali. le imprese che invece 
possono attendere il 4 dicembre 
per la prova dei requisiti, dovran-
no regolarizzarsi rapidamente e 
in ogni caso prima della presen-
tazione delle domande.

sAnzioni per lA violAzione 
dei costi minimi
Ministero	 de	 Trasporti,	 decre-
to pubblicato sulla GU n. 140 
del 18 giugno 2012
con questo decreto, il governo 
interviene in materia di sanzioni 
per la violazione dei costi mini-
mi. vediamo in dettaglio le prin-
cipali novità.
istruzione pratica. l’autorità 
competente a istruire le pratica 
per accertare la violazione dei 

costi minimi per la sicurezza è 
la direzione generale per il tra-
sporto stradale e l’intermodalità 
presso il ministero dei trasporti. 
attivazione. la pratica per l’ac-
certamento della violazione può 
essere attivata non soltanto 
su segnalazione degli organi di 
polizia, in sede di controllo su 
strada, ma anche di chiunque vi 
abbia interesse diretto, sempre 
che sia in grado di produrre al ri-
guardo idonea documentazione 
o può ancora attivarsi d’ufficio.
procedimento. entro 90 giorni 
dalla attivazione, la direzione 
generale può acquisire ulteriore 
documentazione o «le dichiara-
zioni dei soggetti coinvolti, an-
che in contraddittorio tra essi». 
trascorsi i 90 giorni, la direzione 
invia al ministero un rapporto 
sulla violazione, insieme alla 
bozza del provvedimento sanzio-
natorio o alla richiesta di archi-
viazione.
i ricorsi e il loro esito vengono 
pubblicizzati tramite un elenco 
contenente le informazioni ne-
cessarie per identificare i desti-
natari delle sanzioni e pubblica-
to sul sito del ministero. ricorso 
in opposizione e sanzioni. e’ am-
messo il ricorso in sede giurisdi-
zionale contro la sanzione. 
Il decreto elenca e quantifica le 
sanzioni come segue:
1)provvedimento di esclusione 
dai benefici fiscali, finanziari e 
previdenziali, applicabile per un 
anno, a decorrere dal 1° gennaio 
dell’anno successivo a quello in 
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cui viene notificato il provvedi-
mento sanzionatorio;
2) provvedimento di esclusio-
ne dalle procedure per l’affida-
mento pubblico della fornitura 
di beni e servizi, che prevede 
l’esclusione per un periodo com-
preso tra 30 giorni e 6 mesi, in 
base alla gravità dell’infrazione. 
in particolare se la percentuale 
di scostamento rispetto ai pa-
rametri normativi, è inferiore al 
10%, l’interdizione dura 30 giorni; 
se la percentuale di scostamen-
to è compresa tra il 10 e il 20%, 
l’interdizione sale a 60 giorni; se 
la percentuale di scostamento è 
ancora maggiore i giorni diven-
tano 90; se nei confronti dello 
stesso soggetto sussistono ri-
scontrate irregolarità superiori 
al 50%, l’interdizione è di 180 
giorni.
Infine, se lo stesso soggetto nei 
tre anni dalla commissione della 
violazione è recidivo, il periodo di 
interdizione viene raddoppiato, 
fermo restando il limite massi-
mo di esclusione fino a 180 giorni 
complessivi.

fondi ue con mArco polo 
la commissione europea con 
il programma di finanziamento 
marco polo, ha invitato le azien-
de a inviare proposte per la ridu-
zione della congestione stradale 
e dell’impatto del trasporto mer-
ci sull’ambiente, tramite il trasfe-
rimento di merci dalla gomma 
ad altre modalità, per migliorare 
le perfomance ambientali e per 
sviluppare autostrade del mare. 
le priorità del 2012 riguardano il 
finanziamento di progetti marit-
timi sostenibili, progetti di navi-
gazione interna, progetti ferro-
viari a un solo carico. 
le proposte devono essere pre-
sentate da un consorzio com-

posto da due o più imprese sta-
bilite in almeno due diversi Stati 
membri o in almeno uno Stato 
membro e un paese terzo vicino, 
o, nel caso di un collegamento di 
trasporto con un paese terzo vi-
cino, e in via eccezionale, da una 
impresa stabilita in uno Stato 
membro. 
per quest’anno lo stanziamen-
to messo a disposizione è di 
64.600.000. euro e il termine en-
tro il quale devono essere inviati 
i progetti è il 21 settembre 2012. 
maggiori informazioni possono 
essere richieste inviando una 
mail all’helpdesk del programma 
marco polo (eaci-marco-polo- 
helpdesk@ec.europa.eu) o via 
fax: (+32 22979506).

trAnsito comunitArio con 
lA croAziA 
dal 1° luglio 2012, in applicazione 
di una convenzione del 20 mag-
gio 1987, è entrato in vigore il 
regime di transito comunitario 
tra i paesi dell’Unione europea e 
la croazia e  a novembre sarà la 
volta della turchia.
l’avvio del nuovo regime preve-
de alcune semplificazioni nello 
scambio di merci e nella trasmis-
sione delle informazioni, agevo-
lando il lavoro degli spedizionieri 
comunitari che operano con la 
croazia. Sempre nell’ambito de-
gli scambi con l’area balcanica, 
le amministrazioni doganali ita-
liana e serba hanno firmato un 
memorandum d’intesa che com-
prende l’avvio di diversi progetti 
tra cui il Seed (per lo scambio 
d’informazioni tra i paesi dei Bal-
cani), l’iniziativa di venezia per la 
collaborazione doganale tra tutti 
i paesi dei Balcani, la turchia e la 
russia e la proposta di progetto 
nctS, ancora in fase di valuta-
zione.

cronotAchigrAfi digitAli 
secondo l’ue
Risoluzione	 Parlamento	 Euro-
peo, 3 luglio 2012
il parlamento europeo ha appro-
vato la risoluzione legislativa 
che fissa i nuovi standard tec-
nici dei cronotachigrafi digitali, 
estendendone la funzionalità, 
con lo scopo di migliorare la 
gestione della flotta e d’impe-
dire le manomissioni, fenome-
no assai diffuso come emerge 
da uno studio effettuato dalla 
commissione europea. la nor-
mativa, in particolare, espone 
in modo dettagliato l’utilizzo, la 
certificazione, l’installazione ed 
il controllo degli apparati e pre-
vede anche un’espansione della 
funzionalità dei cronotachigrafi, 
che saranno collegati ad un si-
stema di rilevazione satellitare, 
registrando così l’inizio e la fine 
di un viaggio. la commissione 
trasporti del parlamento euro-
peo propone che questi nuovi 
cronotachigrafi siano obbliga-
toriamente installati su tutti i 
camion, nuovi o usati, entro il 
2020.
le nuove disposizioni, inoltre, 
prevedono l’armonizzazione a 
livello comunitario delle pro-
cedure per il controllo dei dati 
del cronotachigrafo. i controlli 
saranno semplificati ed i nuovi 
dispositivi consentiranno alle 
forza di polizia di rilevare i dati 
a distanza anche quando il vei-
colo è in movimento. tale rile-
vamento non consentirà di san-
zionare gli autisti che superano 
i limiti di guida ma permetterà 
di individuare quelli che potreb-
bero avere effettuato violazioni 
della norma e di fermarli per 
controlli più approfonditi.
nella risoluzione approvata dal 
parlamento, si richiede inoltre 

ri costituiti da ati (associazioni 
temporanee di impresa) o atS 
(associazioni temporanee di sco-
po) purché comprendenti gli enti 
o istituti  succitati.
modalità e termini per l’otteni-
mento dei contributi. le imprese 
o i raggruppamenti beneficiari 
debbono presentare, anche per 
il tramite dell’ente attuatore de-
legato, una specifica domanda 
di richiesta del contributo al mi-
nistero delle infrastrutture e dei 
trasporti (direzione generale per 
il trasporto stradale e l’intermo-
dalità – via G. caraci, 36 – 00157 
roma), entro il termine perento-
rio del 31 agosto 2012.
la domanda va redatta utiliz-
zando esclusivamente il modello 
previsto dall’allegato 1 al decre-
to, e va inviata per raccoman-
data a mezzo posta con avviso 
di ricevimento o consegnata a 
mani. nella domanda l’impresa 
deve descrivere il tipo di piano 
formativo per il quale chiede il 
contributo, quantificare i costi 
ammissibili del progetto attra-
verso specifico preventivo al-
legato, indicare il soggetto o i 
soggetti attuatori delle attività 
formative descritte ed allegare 
il calendario dei corsi previsti nel 
piano.
istruttoria e procedimento. l’i-
struttoria delle domande presen-
tate nei termini verrà svolta su 
delega del ministero ed in forza 
di apposita convenzione, dalla 
rete autostrade mediterranee 
Spa (ram).
ram comunicherà gli esiti 
dell’attività istruttoria svolta ad 
una specifica Commissione di va-
lutazione ministeriale che, una 
volta approvati i progetti, prov-
vederà a darne comunicazione 
alle imprese richiedenti, entro 60 
giorni, redigendo l’elenco delle 

imprese ammesse al contributo 
e la finanziabilità del piano for-
mativo presentato.
rendiconto. le imprese che 
vedranno così accolto il piano 
formativo presentato, dovranno 
completare la formazione e ren-
dicontare al ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti i costi 
del progetto sostenuto, entro il 
termine del 31 marzo 2013, pre-
sentando le fatture in originale 
quietanzate delle spese soste-
nute, oppure non quietanzate 
ma accompagnate da una garan-
zia fideiussoria “a prima richie-
sta”, che l’impresa stipula a fa-
vore dello Stato, per il periodo di 
un anno, per l’esatto pagamento 
delle spese preventivate per so-
stenere l’iniziativa formativa ef-
fettuata. la rendicontazione dei 
costi potrà essere effettuata a 
firma del legale rappresentante 
dell’impresa beneficiaria o anche 
del soggetto munito di espressa 
delega, per esempio l’ente attua-
tore della formazione.
relazione. alla documentazione 
dovrà essere allegata una rela-
zione di fine attività da cui emer-
ga la corrispondenza con il piano 
formativo presentato e con i 
costi preventivati o comunque i 
motivi della eventuale mancata 
corrispondenza. 
documenti. alla documentazio-
ne finale (rendiconto e relazione 
attività formativa), vanno ulte-
riormente allegati:
a) i registri di presenza firma-
ti dai partecipanti e vidimati 
dall’ente attuatore;
b) copia degli attestati rilasciati 
ai partecipanti;
c) dichiarazione di atto notorio 
resa dall’ente di formazione sul-
la piena idoneità didattica dei 
docenti rispetto alle materie del 
corso;

d) programmi di studio concer-
nenti le materie oggetto dei 
corsi;
e) il calendario dei corsi
f) dichiarazione di atto notorio 
dell’impresa beneficiaria di con-
ferma che i dipendenti o titolari 
hanno regolarmente partecipato 
al progetto formativo.
Stanziamenti. l’erogazione del-
la sovvenzione diretta avverrà 
nella seconda parte del 2013. 
Qualora il totale complessivo dei 
contributi richiesti dalle imprese 
fosse superiore allo stanziamen-
to disponibile, la direzione ge-
nerale per il trasporto stradale 
provvederà a ridurre proporzio-
nalmente i contributi spettanti 
a ciascun soggetto beneficiario.
Verifiche. il ministero può effet-
tuare verifiche sul corretto svol-
gimento dei corsi di formazione 
anche durante la loro attuazio-
ne. nel caso di riscontro d’ irre-
golarità o di violazioni alla nor-
mativa o alle sue disposizioni, la 
possibilità di revoca del contribu-
to, con l’obbligo di restituire gli 
importi erogati maggiorati dai 
relativi interessi. 

fondi All’AutotrAsporto e 
ecobonus
il ministero delle infrastrutture 
e trasporti ha di recente chiari-
to che non è stata presa alcuna 
decisione in merito alla dotazio-
ne dei fondi 2013 per l’autotra-
sporto per cui è evidente che il 
governo tenda a rinviare dopo 
l’incontro con i sindacati ogni 
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escluse dagli incentivi, le impre-
se destinatarie di un obbligo di 
recupero pendente a seguito di 
una precedente decisione della 
commissione europea, che di-
chiara un aiuto di stato illegale 
e incompatibile con il mercato 
comune. pertanto le imprese 
interessate alla formazione do-
vranno dichiarare l’assenza di 
tale condizione preclusiva, con 
specifica dichiarazione sostituti-
va di atto notorio.
attività incentivabili. attività in-
centivabili sono i progetti di for-
mazione, generale o specifica, 
avviati dopo la presentazione 
della domanda di ammissione 
al contributo e comunque dopo 
l’entrata in vigore del nuovo de-
creto cioè il 3 luglio 2012 e realiz-
zati entro il 31 marzo 2012, consi-
stenti in :
a) piani formativi aziendali quali 
corsi di formazione riservati ai 
dipendenti di una sola azien-
da di autotrasporto di cose per 
conto di terzi, cui possono es-
sere inseriti sia i dirigenti, sia gli 
imprenditori. per imprenditori 
s’intendono: il titolare, il legale 
rappresentante, i consiglieri di 
amministrazione;
b) piani formativi interaziendali 
come attività formative riservate 
ai dipendenti compresi dirigenti 
e imprenditori di due o più azien-
de di autotrasporto di cose per 
conto di terzi, che non siano tra 
loro collegate, controllate e che 
non facciano parte dello stesso 
gruppo;
c) piani formativi territoriali 
quali piani formativi aperti ai 
dipendenti compresi dirigenti 
e imprenditori delle aziende di 
autotrasporto di cose per conto 
di terzi di uno stesso territorio 
(comune, provincia, regione o 
gruppo di Regioni confinanti);

d) piani formativi strutturati per 
filiera, cioè piani formativi aperti 
ai dipendenti compresi dirigenti 
e imprenditori delle aziende di 
autotrasporto di cose per conto 
di terzi di una stessa filiera, an-
che se le aziende si trovano in 
territori diversi.
tipologia ed entità del contribu-
to. il contributo consiste in un 
rimborso diretto all’impresa be-
neficiaria o al raggruppamento 
di imprese, stanziato dal mini-
stero delle infrastrutture e dei 
trasporti al termine del piano 
formativo e successivamente 
alla sua rendicontazione finale. 
ciascun piano formativo ammes-
so al beneficio potrà ottenere un 
contributo pari:
- al 25% dei costi ammissibili 
per la formazione specifica e al 
60% per la formazione genera-
le. Queste percentuali possono 
salire fino al 80%, nei seguenti 
casi: 10% in più se la formazione 
è destinata a lavoratori svantag-
giati o disabili; 10% in più se i 
contributi riguardano le imprese 
medie; 20% in più se i contributi 
riguardano le imprese piccole 
nozione di media e piccola im-
presa. per media impresa s’in-
tende quella il cui organico sia 
inferiore a 250 persone e il cui 
fatturato non superi 50 milioni 
di euro o il cui totale di bilancio 
annuale non superi i 43 milio-
ni di euro. per  piccola impresa 
s’intende quella il cui organico 
sia inferiore a 50 persone e il cui 
fatturato o il totale del bilancio 
annuale non superi 10 milioni di 
euro. 
costi ammissibili. in base a 
quanto previsto dal regolamento 
comunitario, sono costi ammis-
sibili:
a) i costi del personale docente;
b) le spese di trasferta e di al-

loggio del personale docente e 
(eventualmente) dei destinatari 
della formazione;
c) altre voci di spesa correnti 
(materiali e forniture), con atti-
nenza diretta al progetto di for-
mazione;
d) l’ammortamento degli stru-
menti e delle attrezzature, per 
la quota da riferire al loro uso 
esclusivo per il progetto di for-
mazione;
e) i costi dei servizi di consulen-
za sull’iniziativa formativa pro-
grammata;
f) i costi del personale dei parte-
cipanti al progetto di formazione 
e le spese generali indirette (spe-
se amministrative, locazione, 
spese generali), a concorrenza 
del totale degli altri costi ammis-
sibili.  in particolare i costi del 
personale ritenuti ammissibili 
per i partecipanti al progetto di 
formazione, sono soltanto quelli 
relativi alle ore durante le quali 
effettivamente gli stessi hanno 
partecipato alla formazione, 
previa detrazione delle ore pro-
duttive.
Soggetti attuatori della forma-
zione. i soggetti ammessi ad 
attuare i piani formativi e che 
inseribii nelle domande di con-
tributo, sono gli enti o istituti 
di formazione di diretta ema-
nazione delle associazioni na-
zionali degli autotrasportatori 
del comitato centrale dell’albo 
degli autotrasportatori o quelli 
delle loro associazioni territo-
riali, purché all’atto di presen-
tazione della domanda siano in 
grado di documentare lo svol-
gimento dell’ attività formativa 
nel settore dell’autotrasporto e 
producano apposita lettera di ac-
creditamento dell’associazione 
nazionale cui aderiscono. Sono 
ammessi pure i soggetti attuato-

di estendere l’obbligo del crono-
tachigrafo anche ai veicoli con 
massa complessiva superiore 
alle 2,8 tonnellate ( attualmen-
te il limite inferiore è di 3,5 ton-
nellate). 
per non penalizzare il trasporto 
in conto proprio degli artigiani 
e dei commercianti, si prevede 
l’esenzione dell’utilizzo del cro-
notachigrafo per i veicoli che 
vengono usati entro un raggio 
di cento chilometri, purché la 
guida non rappresenti l’attività 
principale del conducente.
nel frattempo la commissione 
trasporti del parlamento euro-
peo ha approvato il 31 maggio 
scorso alcune importanti mo-
difiche ai sistemi che rilevano 
le ore di guida e di riposo degli 
autisti di veicoli industriali da 
sottoporre al voto generale del 
parlamento.

seNTeNze

più infrAzioni Al codice 
dellA strAdA commesse 
in locAlità differenti: chi 
decide?
Corte	 di	 Cassazione	 penale,	
sez.	 VI,	 sentenza	 del	 16	 di-
cembre 2011, n. 27202
la questione affrontata dalla 
Suprema corte riguarda il caso 
di un autista di una ditta di tra-
sporti responsabile di plurime 
infrazioni al codice della strada 
commesse in località differenti, 
tali violazioni venivamo accerta-
te mediante il successivo esame 
dei dischi cronotachigrafi, che 
davano conferma della plurima 
commissione delle infrazioni 

contestate in località differen-
ti da parte del trasgressore. ci 
si poneva il problema di quale 
fosse il giudice territorialmente 
competente a decidere sull’op-
posizione a tali sanzioni. la cas-
sazione ha così stabilito che in 
tema di competenza per territo-
rio del giudice dell’opposizione 
a sanzioni amministrative, ove 
siano contestate più violazio-
ni verificatesi in luoghi diversi, 
nell’impossibilità di applicare il 
criterio del luogo di commissio-
ne degli illeciti continuati o di 
quello unico permanente, deve 
trovare applicazione il criterio 
del luogo del relativo accerta-
mento dell’infrazione commes-
sa.

nessun reAto se l’AsmAtico 
non riesce A fAre l’Alcool-
test
Tribunale	Milano,	ordinanza	7	
giugno 2012
Secondo il tribunale di mila-
no se il soggetto è asmatico 
e non riesce ad effettuare l’al-
cool test, non sussiste il reato 
di rifiuto colposo dell’accerta-
mento effettuato dall’autorità 
di pubblica sicurezza previsto e 
punito dall’articolo 186, settimo 
comma, del codice della stra-
da, in quanto manca l’elemen-
to soggettivo del reato. detto 
altrimenti non può dirsi che il 
soggetto affetto da sindrome 
asmatica  manifesti la volontà 
di non collaborare con l’autorità 
competente e quindi integri un 
comportamenti di rifiuto volon-
tario se non si riesce ad effet-
tuare l’accertamento del reato 
a causa della patologia di cui lo 
stesso è vittima.
il caso riguardava un conducen-
te affetto da patologia asmatica 
che era stato sottoposto all’al-

cool test a seguito di inciden-
te stradale. il primo test si era 
perfezionato solamente dopo 4 
insufflazioni, mentre il successi-
vo non era riuscito nonostante 
nove tentativi. tale situazione 
aveva indotto gli agenti alla 
contestazione del reato dell’ar-
ticolo 186, comma settimo, CDS, 
equiparando l’impossibilità all’e-
secuzione del test, al suo rifiuto 
volontario da parte dell’autista.
Secondo il conducente invece 
non vi era sussistenza del reato 
di rifiuto colposo per cui si pre-
vede che “salvo che il fatto co-
stituisca più grave reato, in caso 
di rifiuto dell’accertamento di 
cui ai commi 3, 4 o 5, il condu-
cente è punito con le pene di 
cui al comma 2, lettera c” . dalla 
lettera della norma si capisce 
che lo scopo è punire e san-
zionare la condotta volontaria 
del soggetto che non collabora 
con l’autorità sottraendosi (vo-
lontariamente) ai controlli, ma 
questo non rientra nel caso in 
esame. i giudici hanno accolto 
la linea difensiva  dell’autista e 
hanno ritenuto non sussistere 
l’ipotesti di reato colposo pre-
vista dal cdS,avendo lo stesso 
collaborato con l’autorità di 
pubblica sicurezza e non essen-
dosi sottratto ad alcun control-
lo. l’ esito negativo dell’esame 
alcoolemico è, infatti, dipeso 
solo ed esclusivamente da una 
condizione fisica del condu-
cente del tutto sottratta al suo 
comportamento volitivo.
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a cura di anna de rosa

leggI

Aiuti AllA formAzione 
professionAle
Decreto ministeriale 3 maggio 
2012, pubblicato nella G.U. n. 
152 del 2.07.2012.
con questo recente decreto, il 
ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti ha fornito nuove 
modalità operative per l’ero-
gazione dei contributi a favore 
delle iniziative per la formazione 
professionale nel settore dell’au-
totrasporto di merci. 
Si tratta in sostanza di iniziative 
da attuare nella seconda metà 
del 2012 e nei primi tre mesi del 
2013, utilizzando le risorse già 
accantonate oltre a quelle tratte 
dalle risorse assegnate al set-
tore per il 2012, attestate sui 15 
milioni di euro, per un importo 
complessivo pari a 23.052.697 
euro. le iniziative ricalcano 
quelle previste nel regolamento 
base sugli incentivi alla forma-
zione professionale nel settore 
dell’autotrasporto e nei prece-
denti decreti per l’erogazione dei 
contributi nell’ultimo biennio. 
diversamente invece da quanto 
previsto finora non si ritrovano 
più incentivi per i processi di 
aggregazione tra le piccole e 
medie imprese di autotrasporto. 
vediamo gli aspetti salienti della 
disciplina.
Beneficiari. Possono beneficiare 

dei contributi alla formazione, le 
imprese di autotrasporto di cose 
per conto di terzi aventi sede in 
italia ed iscritte all’albo nazio-
nale degli autotrasportatori, i 
cui titolari, soci, amministratori, 
dipendenti o addetti partecipino 
a piani formativi o di aggiorna-
mento professionale, generale 
o specifico. Soggetti beneficiari 
dei contributi sono inoltre i rag-
gruppamenti d’imprese di auto-
trasporto, cioè le cooperative a 
proprietà divisa, i consorzi e le 
società consortili o cooperative 
di aziende di autotrasporto, pur-
ché iscritti nell’apposita sezione 
dell’albo degli autotrasportatori.
Formazione specifica e genera-
le. Per formazione “specifica” si 
intende quella che comporti in-
segnamenti applicabili alla posi-
zione, attuale o futura, occupata 
dal dipendente presso l’impresa 
beneficiaria e che fornisca quali-
fiche che non siano trasferibili ad 
altre imprese o settori di occupa-
zione. Per “generale” si intende 
invece la formazione con inse-
gnamenti che forniscano quali-
fiche ampiamente trasferibili ad 
altre imprese o settori di occupa-
zione, finalizzati all’ottenimento 
di competenze adeguate alla 
gestione dell’azienda ed all’uti-
lizzo delle nuove tecnologie, allo 
scopo di promuovere lo sviluppo 
della competitività, della profes-
sionalità, e l’innalzamento del 
livello di sicurezza stradale e di 
sicurezza sul lavoro. 
esclusioni. Sono espressamente 

 
LEGGI
•		Aiuti	alla	formazione	
professionale

•		Fondi	all’autotrasporto	 
e Ecobonus

•		Rateizzazione	multe

•		Rimborso	accise	 
2° trimestre

•		Capacità	finanziaria	 
per	chi	trasporta	rifiuti

•		Sanzioni	per	la	violazione	 
dei costi minimi

•		Fondi	con	il	Marco	Polo	

•		Transito	comunitario	 
con	la	Croazia	

•		Cronotachigrafi	digitali	
secondo	l’UE

SENTENZE
•		Più	infrazioni	al	codice	della	
strada	commesse	in	località	
differenti:	chi	decide?

•		Nessun	reato	se	l’asmatico	
non	riesce	a	fare	l’alcooltest

Costi di gestione 

gIUgNO 2012
nel mese di riferimento si è registrato un deciso calo del prezzo del gasolio nonostante il nuovo intervento governati-
vo sulle accise derivante dagli eventi sismici, aumento più che assorbito dalle riduzioni indicate. tale decremento ha 
prodotto un chiaro ed evidente raffreddamento del costo chilometrico dopo un lungo periodo di continua crescita. 
invariate le altre voci di costo.

Km/
Anno

Costi di gestione 
(€/km)

Totale

Costi personale 
(€/km)

Totale
Ammorta-

mento 
Gasolio  
(+IVA) Lubrificanti Pneumatici Manuten-

zione
Collaudi/

bolli
Assicura-
zioni Autostrade Autista

Straord
Trasf.

40.000 0,6500 0,4050 0,0250 0,1010 0,0380 0,0210 0,3790 0,1110 1,7300 0,8800 0,2170 2,8270

60.000 0,4330 0,4050 0,0250 0,1010 0,0380 0,0140 0,2530 0,1110 1,3800 0,5870 0,1450 2,1120

80.000 0,3250 0,4050 0,0250 0,1010 0,0380 0,0110 0,1900 0,1110 1,2060 0,4400 0,1090 1,7550

100.000 0,2600 0,4050 0,0250 0,1010 0,0380 0,0080 0,1520 0,1110 1,1000 0,3520 0,0860 1,5380

CASSONATO  |  trattore + semirimorchio p.t.t. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,7 km/litro. 

Km/
Anno

Costi di gestione 
(€/km)

Totale

Costi personale 
(€/km)

Totale
Ammorta-

mento 
Gasolio  
(+IVA) Lubrificanti Pneumatici Manuten-

zione
Collaudi/

bolli
Assicura-
zioni Autostrade Autista

Straord
Trasf.

40.000 0,8000 0,3770 0,0250 0,1010 0,0570 0,0590 0,4500 0,1160 1,9850 1,0360 0,2170 3,2380

60.000 0,5330 0,3770 0,0250 0,1010 0,0570 0,0390 0,3000 0,1160 1,5480 0,6900 0,1450 2,3830

80.000 0,4000 0,3770 0,0250 0,1010 0,0570 0,0290 0,2250 0,1160 1,3300 0,5180 0,1090 1,9570

100.000 0,3200 0,3770 0,0250 0,1010 0,0570 0,0240 0,1800 0,1160 1,2000 0,4140 0,0860 1,7000

CISTERNATO  |  trattore + semirimorchio p.t.t. 44 t, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 2,9 km/litro.

Fonte: Ufficio Studi Federtrasporti
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