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Il mese analizzato ha presentato una sostanziale stabilità di tutti costi previsti in tabella. Il solito 
esame della dinamica del costo del gasolio ha evidenziato un lievissimo calo in termini ponderati 
che non ha però determinato conseguenze sul costo chilometrico causa il gioco degli arrotonda-
menti. Non sono state registrate variazioni nelle altre voci di costo prese in esame.

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 0,3630 0,0250 0,0710 0,0380 0,0210 0,3800 0,1220 1,6700 0,9320 0,2250 2,8270

60.000 0,4330 0,3630 0,0250 0,0710 0,0380 0,0140 0,2540 0,1220 1,3200 0,6220 0,1500 2,0920

80.000 0,3250 0,3630 0,0250 0,0710 0,0380 0,0110 0,1900 0,1220 1,1450 0,4660 0,1130 1,7240

100.000 0,2600 0,3630 0,0250 0,0710 0,0380 0,0080 0,1520 0,1220 1,0390 0,3730 0,0900 1,5020

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 0,3400 0,0250 0,0710 0,0570 0,0590 0,4750 0,1300 1,9570 1,0970 0,2250 3,2790

60.000 0,5330 0,3400 0,0250 0,0710 0,0570 0,0390 0,3170 0,1300 1,5120 0,7310 0,1500 2,3930

80.000 0,4000 0,3400 0,0250 0,0710 0,0570 0,0290 0,2380 0,1300 1,2900 0,5480 0,1130 1,9510

100.000 0,3200 0,3400 0,0250 0,0710 0,0570 0,0240 0,1900 0,1300 1,1570 0,4390 0,0900 1,6860
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CISTERNATO  |  Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro. 
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LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DEL TFR
DPCM 20 febbraio 2015, n. 
29 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 65 del 19 marzo 
2015, Accordo quadro MEF-
MLPS-ABI del 20 marzo 2015
Con la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale di questo decreto sono 
entrate in vigore, dal 3 aprile scorso, 
le modalità attuative delle norme in 
materia di liquidazione del Tfr come 
parte integrante della retribuzione. 
La Legge di stabilità 2015 ha infatti 
previsto che, per i periodi di paga tra 
il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018, i 
lavoratori dipendenti con un rapporto 
di lavoro in essere da almeno 6 mesi 
presso lo stesso datore di lavoro 
possano chiedere di percepire in busta 
paga l’ammontare del Tfr maturando, 
anche eventualmente già destinato a 
forme di previdenza complementare. 
Il decreto prevede che i lavoratori 
interessati debbano consegnare al 
datore di lavoro il modello di richiesta 

del Tfr allegato al provvedimento. In 
attesa di ulteriori indicazioni operative, 
i datori di lavoro devono limitarsi a 
raccogliere i modelli, rilasciando al 
lavoratore una copia controfirmata 
del modulo o una ricevuta in formato 
elettronico.
L’anticipazione della quota integrativa 
della retribuzione, cd. Qu.I.R., viene 
eseguita a partire dalla busta paga 
del mese successivo a quello di 
presentazione del modulo di richiesta. 
La quota di Tfr va determinata 
mensilmente, al netto del contributo 
dovuto al Fondo di garanzia costituito 
presso l’Inps, pari allo 0.50%. La 
Qu.I.R. può essere richiesta anche 
se il Tfr è già destinato ad una forma 
di previdenza complementare. 
In tal caso, per tutto il periodo di 
operatività dell’anticipazione, la forma 
di previdenza complementare non è 
incrementata con il Tfr ma permane 
sulla base della posizione individuale 
già maturata, nonché sulla base 
dell’eventuale contribuzione a carico 
del lavoratore o del datore di lavoro. 
Per i lavoratori iscritti al Previlog, la 

richiesta della Qu.I.R. non fa venir 
meno l’obbligo di versare al Fondo 
previdenziale la quota contributiva 
a carico dell’azienda, che secondo 
quanto stabilito dal CCNL, è pari all’1% 
della retribuzione mensile.
La Legge di stabilità 2015 prevede 
inoltre che le imprese con meno 
di 50 dipendenti ed esonerate dal 
versamento del Tfr al Fondo di 
Tesoreria Inps – che non intendono 
corrispondere immediatamente con 
risorse proprie la Qu.I.R. – possano 
accedere ad un finanziamento 
garantito da un apposito Fondo 
di garanzia istituito presso l’Inps, 
con controgaranzia dello Stato. 
Il datore di lavoro che vuole 
usufruire del finanziamento deve 
tempestivamente richiedere 
all’Inps apposita certificazione del 
Tfr maturato dal lavoratore, quindi 
presentare richiesta di finanziamento 
presso una delle banche, elencate 
sul sito dell’ABI che aderiscono 
all’accordo quadro tra Ministero del 
Lavoro, Ministero dell’Economia e ABI 
del 20 marzo 2015.

CASSONATO  |  Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro. 
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2006) vicino a Pisa. Un pensionato, 
autista in nero presso una ditta di 
autotrasporti, era stato travolto e 
ucciso da sei tonnellate di lastre 
di vetro, lasciando moglie e figli. 
L’allora titolare dell’azienda, veniva 
condannato in primo grado e in 
appello a risarcire i danni ai superstiti 
e veniva condannato al pagamento di 
una provvisionale. Il condannato aveva 
chiesto la sospensione dell’esecutività 
della sentenza con la quale era stato 
obbligato in solido a risarcire i parenti 
della vittima. Ma la sentenza d’appello, 
intervenuta diversi anni dopo, aveva 
confermato la sanzione anche penale 
e il titolare e gli altri condannati per 
omicidio colposo in concorso avevano 
presentato ricorso in Cassazione.
Secondo il titolare dell’azienda la 
provvisionale determinata dai giudici 
di merito, appariva incongrua e 
pregiudizievole solo nei suoi confronti, 
poiché gli altri ricorrenti risultavano 
nullatenenti (non avendo neppure 
pagato la provvisionale disposta in 
primo grado). Il titolare asseriva di 
non poter pagare la provvisionale 
comminatagli, se non chiudendo la 
ditta e licenziando i suoi dipendenti.
Secondo la Suprema Corte, invece, 
il titolare dell’azienda, omettendo di 
produrre documentazione idonea 
come il bilancio della società e la 
dichiarazione dei redditi non ha assolto 
all’onere probatorio che lo avrebbe 

esonerato dalla corresponsione della 
somma, in quanto non ha di fatto 
dimostrato quale danno grave e 
irreparabile avrebbe subito la ditta in 
caso di saldo dell’ammontare dei danni 
imposti dalla sentenza.

OBBLIGO DI DOPPI MACCHINISTI 
NEL TRASPORTO FERROVIARIO 
MERCI
Tribunale Genova, sezione lavoro, 
sentenza 30 marzo 2015
Con questa sentenza, il Tribunale 
del Lavoro di Genova allinea sul 
piano della sicurezza il trasporto 
ferroviario merci al trasporto aereo. 
La pronuncia è rilevante sia per 
l’ambito di applicazione in quanto fa 
riferimento a una questione sorta nel 
settore Cargo, sia per il principio di 
prevalente sicurezza e tutela della 
salute del lavoratore che sancisce.
Il caso riguarda un macchinista di 
La Spezia che opponendosi a un 
accordo siglato nel 2010 tra Trenitalia 
e sindacati, in base al quale non 
sussisteva più l’obbligo sui convogli 
merci e in determinate tratte orarie, 
di avere due macchinisti a bordo, 
si era rifiutato di salire sul treno 
senza un altro collega, e per il suo 
comportamento veniva licenziato 
dalla compagnia ferroviaria. Il 
lavoratore quindi impugnava il 
licenziamento e ne usciva vittorioso: 
il tribunale ligure, nelle motivazioni 

della sentenza, spiegava 
che - «è evidente che la nuova 
organizzazione ha prolungato i 
tempi d’intervento a tutela della 
sicurezza del macchinista in modo 
rilevante e soprattutto imprevedibile 
in ragione della diversità dei 
luoghi in cui l’emergenza può 
verificarsi». In caso di malore del 
singolo macchinista verificatosi in 
luoghi difficilmente raggiungibili o 
all’interno di una galleria, i soccorsi 
finirebbero per attivarsi in eccessivo 
ritardo. Siccome il macchinista – 
come si legge sempre nella sentenza 
– sarebbe più esposto a rischi di 
patologie e posto che la tecnologia 
in tal senso non può supplire, va da 
sé che con la nuova organizzazione 
introdotta nel 2010 ci sarebbe un 
«arretramento considerevole del 
livello di tutela del macchinista». 
Il Tribunale afferma che il sistema 
serve solo per «consentire una 
maggiore flessibilità organizzativa 
ed economicità del servizio di 
trasporto merci». Le logiche di 
mercato – conclude il Tribunale - 
«recedono di fronte alla salvaguardia 
dell’incolumità del lavoratore ». La 
responsabilità colposa ascrivibile 
alla compagnia ferroviaria sarebbe 
dunque quella di non aver adottato, 
senza l’obbligo a bordo del doppio 
macchinista, « tutte le misure 
necessarie a prevenire rischi per la 

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 
IN AUSTRIA

Ministero austriaco. Regola-
mento n. 65, pubblicato sulla 
Gazzetta austriaca del 30 
marzo 2015
Con questo regolamento, il governo 
austriaco introduce ulteriori divieti di 
circolazione che si affiancano a quelli 
finora applicati nel territorio.
I divieti di circolazione vigono lungo 
alcune autostrade, in particolare 
sulle seguenti tratte:
- sulla A/12 Inntalautobahn e sulla 
A/13 Brennerautobahn, per i soli 
veicoli diretti in Italia o che devono 
attraversare l’Italia per raggiungere 
la loro destinazione finale, nei 
seguenti giorni:
il 2 giugno dalle 10,00 alle 22,00;
tutti i sabati dal 4 luglio all’8 agosto 
dalle 10.00 alle 15.00;
il 7 agosto dalle 16.00 alle 22.00;
tutti i sabati dal 22 agosto al 29 agosto 
dalle 10.00 alle 15.00;
- sulla A/13 e sulla A/12 per i veicoli diretti 
in Germania o che devono attraversare 
la Germania per raggiungere la 
loro destinazione finale, il 3 ottobre 
prossimo dalle ore 00.00 alle 22.00;
- su una serie di strade, tra cui la B 178 
Loferer Straße, da Lofer fino a Wörgl; la 
B 320 Ennstalstraße, dal km. 4,5; la B 
177 Seefelder Straße, sull’intero tratto; 
la B 179 Fernpass Straße, da Nassereith 
a Biberwier; la B 181 Achensee Straße, 
sull’intero tratto, i divieti valgono in 
entrambi i sensi di marcia, tutti i sabati 
dal 4 luglio al 29 agosto, dalle ore 8.00 
alle ore 15.00;
- sulla A/4 Ostautobahn, dallo svincolo 
di Schwechat nell’area della capitale 
Vienna fino al confine con l’Ungheria 
di Nickelsdorf, eccetto trasporti con 
scarico o carico nei distretti di Neusiedl 
am See, Eisenstadt, Eisenstadt-
circondario, Rust, Mattersburg, 
Bruck an der Leitha, Gänsendorf e 

Vienna-circondario, i divieti valgono in 
entrambi i sensi di marcia tutti i sabati 
dal 27 giugno al 29 agosto, dalle ore 
8.00 alle 15.00.
I divieti non valgono per i trasporti 
che rientrano nelle deroghe generali 
previste dal calendario dei divieti 
austriaci: animali da macello, stampa 
periodica, trasporto medicinali, 
trasporto di rifiuti solidi urbani, 
trasporti in regime combinato per il più 
vicino terminal ferroviario o da questo 
provenienti con apposita lettera di 
vettura ferroviaria al seguito. Inoltre ne 
sono esonerati i veicoli diretti in Italia 
o Germania, che possono circolare in 
tali Paesi grazie alle deroghe stabilite 
nei rispettivi calendari dei divieti di 
circolazione.

CORRESPONSABILITÀ 
DEL COMMITTENTE IN GERMANIA
Decreto Ministero dei Trasporti 
tedesco 9 marzo 2015 
pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale tedesca del 10 marzo 
2015. Comunicato stampa BGL 
17 marzo 2015
Con questo decreto, il Ministero dei 
Trasporti della Germania, in caso di 
gravi infrazioni al Codice della Strada 
commesse dal vettore, prevede la 
corresponsabilità del committente del 
trasporto.
Nel sistema giuridico italiano la 
responsabilità condivisa dei soggetti 
della filiera è da anni la regola. L’art. 7 del 
D.Lgs. n. 286/2005 prevede infatti la 
possibilità che il vettore, il committente, 
il caricatore e il proprietario della 
merce siano considerati responsabili 
per alcune violazioni commesse dal 
conducente in materia di sicurezza 
stradale e sociale, come il mancato 
rispetto dei limiti di velocità e dei tempi 
di guida e di riposo.
La norma tedesca, entrata in vigore 
l’11 marzo scorso, prevede che il 

committente come anche il primo 
vettore nei confronti del subvettore 
in caso di subvezione, sia tenuto ad 
accertarsi che il vettore incaricato sia 
nelle condizioni di rispettare la legge e 
che sia da ritenere corresponsabile fin 
dall’inizio del viaggio rispetto ad alcune 
gravi violazioni del vettore, come quelle 
sui tempi di guida e di riposo.
L’introduzione della norma ha 
provocato molte reazioni nel 
settore: l’associazione tedesca 
degli autotrasportatori (BGL) 
l’ha ritenuta priva di fondamento 
giuridico soprattutto perché di natura 
regolamentare pur modificativa della 
legge federale sul cronotachigrafo e 
sui tempi di guida e di riposo, nonché 
inattuabile in quanto i committenti non 
avrebbero le competenze per far fronte 
ai nuovi oneri di controllo che la legge 
impone loro.

SICUREZZA STRADALE 
E SCAMBIO TRANSFRONTALIERO 
DI INFORMAZIONI
Direttiva UE 2015/413 dell’11 
marzo 2015 pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
europea n. L68 del 13 marzo 
2015
Con la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione europea (n. 
L68 del 13 marzo 2015 ) è diventata 
effettiva la direttiva sullo scambio di 
informazioni tra Paesi UE in caso di 
infrazioni al codice della strada.
Entro il 6 maggio 2015, viene 
emanato un nuovo decreto legislativo 
di recepimento, che sostituisce il 
previgente provvedimento (D.Lgs. n. 
37/2014 che aveva recepito l’originaria 
Direttiva del 2011 dichiarata illegittima).
La nuova direttiva si applica in 
un’ambito territoriale più ampio, 
esteso anche a Regno Unito, Irlanda e 
Danimarca, che però godranno di un 
tempo più lungo (6 maggio 2017) per il 
definitivo recepimento della normativa.
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La direttiva mira ad agevolare 
lo scambio transfrontaliero di 
informazioni sulle infrazioni in materia 
di sicurezza stradale, sfruttando il 
sistema europeo d’informazione 
sui veicoli e sulle patenti di guida 
denominato Eucaris. Inoltre, fissa 
norme comuni per le apparecchiature 
automatiche di controllo della strada 
e individua in maniera specifica le 
tipologie di infrazioni rientranti nel 
campo della direttiva: l’eccesso di 
velocità, il mancato uso della cintura 
di sicurezza, il mancato arresto al 
semaforo rosso, la guida in stato di 
ebbrezza, la guida sotto l’effetto di 
sostanze stupefacenti, la circolazione 
su corsia vietata, l’uso illecito di telefono 
cellulare o di altri dispositivi durante la 
guida, il mancato uso del casco.
Infine, la direttiva stabilisce una 
precisa procedura da seguire in 
caso d’infrazione, in sintesi così 
riassumibile:
- per le violazioni commesse in Italia 
con veicoli immatricolati in altro 
Paese membro dell’UE, la Direzione 
Generale della motorizzazione 
del ministero dei Trasporti potrà 
ricercare i dati relativi al veicolo e al 
proprietario, collegandosi all’archivio 
del punto di contatto nazionale del 
Paese estero d’immatricolazione. 
Reperite le informazioni, l’organo di 
Polizia che ha accertato l’infrazione 
provvederà a notificare il verbale 
al trasgressore, insieme a una 
lettera nella lingua del documento di 
immatricolazione, in cui si specificano 
luogo, ora e data dell’infrazione;
- per le violazioni commesse in 
uno Stato europeo, con veicolo 
immatricolato in Italia analogamente 
al caso precedente, il punto di contatto 
estero contatterà il punto di contatto 
italiano, vale a dire la Direzione Generale 
della motorizzazione del ministero 
dei Trasporti, per ottenere i dati di cui 
abbisogna per la comminazione della 

sanzione.
DISPONIBILITÀ TEMPORANEA 
DI VEICOLI MERCI PER COMODATO 
O LOCAZIONE
Nota MIT prot. 5681 del 16 
marzo 2015
Il ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, con questa nota, ha chiarito 
che per dimostrare la disponibilità di 
veicoli adibiti al trasporto di merci - nel 
caso di locazione o comodato per un 
periodo superiore a 30 giorni - non 
è necessaria alcuna comunicazione 
al CED, in quanto le norme speciali 
applicabili all’autotrasporto sono 
sufficienti a individuarne l’utilizzatore. 
La nota ministeriale è stata emanata 
dal MIT per non svantaggiare nella 
competizione internazionale le 
imprese nazionali, le sole sul panorama 
internazionale su cui graverebbe tale 
onere.
Il Codice della strada ha stabilito che i 
veicoli debbano essere dichiarati agli 
Uffici MOT per le prescritte variazione 
dei documenti di circolazione o 
dell’archivio nazionale dei veicoli, a 
seconda dei casi. Per i veicoli non 
commerciali, la Direzione generale MOT 
aveva già emanato due circolari (10 
luglio 2014 e 27 ottobre 2014 che sono 
attualmente sospese nell’efficacia dal 
Giudice amministrativo), rinviando ad 
un momento successivo l’emanazione 
di norme specifiche per il trasporto 
professionale di merci. 
Il veicoli adibiti al trasporto di merci su 
strada soggiacciono a norme speciali 
di settore, derivanti in larga parte da 
fonti comunitarie o internazionali.
La disponibilità dei veicoli, nell’ambito 
dell’attività di autotrasporto per 
conto di terzi, è ammessa a titolo 
di proprietà, usufrutto, acquisto 
con patto di riservato dominio, 
locazione finanziaria, locazione 
senza conducente e comodato; non 
è consentita la cessione di veicoli a 
titolo di sub-locazione o sub-comodato 

oppure ad altro titolo.
Per accedere al mercato, inoltre, 
sia nel caso di veicoli fino a 3,5 ton 
che di veicoli di massa superiore non è 
ammessa – ai fini del raggiungimento 
o del mantenimento della massa – la 
disponibilità di veicoli in locazione 
o in comodato. Le norme nazionali 
di riferimento sulla locazione sono 
quelle contenute nel Codice della 
strada (art.84 ), mentre in ambito 
internazionale si fa riferimento alla 
Direttiva 2006/1 e alle norme CEMT, 
laddove applicabili.
Un decreto legislativo del 2005 
prescrive inoltre l’obbligo del contratto 
scritto a bordo del veicolo oggetto di 
locazione, indipendentemente dalla 
durata, con l’obiettivo di individuare 
il soggetto che ha disponibilità del 
veicolo e che di conseguenza è 
responsabile per la circolazione; lo 
stesso decreto prevede anche l’obbligo 
del possesso di documentazione 
idonea a dimostrare il legame 
intercorrente tra il conducente e 
l’utilizzatore del veicolo.
Nel caso di locazione di veicolo 
impiegato in trasporti internazionali, 
vige lo stesso obbligo del contratto 
scritto a bordo del veicolo, condizione 
necessaria e sufficiente a dimostrare 
la disponibilità del veicolo, senza 
ulteriori oneri di comunicazione. La 
nota ministeriale, inoltre si sofferma 
sul trasporto in conto proprio con 
veicoli di massa complessiva a pieno 
carico superiore a 6 tonn (art.31 della 
Legge 298/74) per il quale non è 
mai consentita né la locazione, né il 
comodato e analizza le diverse ipotesi 
ammesse sia nel caso di locazione che 
di comodato.

SERVIZI POSTALI E CONTRIBUTI 
ALL’AGCOM
Decreto interministeriale 26 
gennaio 2015 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 

soggetto alle iniziative di 
attivazione lavorativa e ai percorsi 

di riqualificazione professionale 
proposti dai Servizi per l’impiego.
• DIS-COLL (Indennità di 
disoccupazione per i lavoratori con 
rapporto di collaborazione coordinata).
In attesa della razionalizzazione 
delle forme contrattuali attualmente 
esistenti, come previsto dalla legge 
delega, è stata introdotta in via 
sperimentale per l’anno in corso 
una speciale forma di indennità per i 
collaboratori coordinati e continuativi, 
anche a progetto.
La disciplina di questa indennità è 
pressoché analoga a quella della 
NASpI per quanto riguarda l’importo 
massimo concedibile, le norme 
procedurali, le condizioni e la durata.
• ASDI (Assegno di disoccupazione)
A partire dal 1° maggio 2015 è stato 
istituito, in via sperimentale per l’anno 
in corso, l’Assegno di disoccupazione, 
destinato a sostenere il reddito dei 
lavoratori beneficiari della NASpI che al 
termine del periodo di copertura siano 
ancora disoccupati e si trovino in una 
condizione economica di bisogno.
L’assegno viene corrisposto per una 
durata massima di 6 mesi e avrà 
un importo pari al 75% dell’ultima 
indennità NASpI percepita dal 
lavoratore con un tetto massimo 
mensile di 448,52 euro.
• Contratto di ricollocazione.
Per favorire il reinserimento nel 
mondo del lavoro dei lavoratori 
disoccupati è stato istituito il contratto 
di ricollocazione, la cui operatività 
è subordinata all’emanazione di 
un ulteriore decreto legislativo di 
attuazione del Jobs Act. Attraverso 
questo istituto, il lavoratore 
riceverà assistenza nella ricerca di 
nuova occupazione in cambio del 
pagamento di una “dote individuale 
di ricollocazione”, a carico dello Stato, 
il cui importo sarà inversamente 

proporzionale alle probabilità del 
lavoratore di ricollocarsi.

NUOVO MUD 2015
DPCM 17 dicembre 2014 
pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 299 del 27/12/2014, 
S.O. n. 97
Con questo decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri viene sostituito 
lo schema previgente di modello e 
modificata l’impostazione utilizzata 
per la dichiarazione ambientale (MUD).
Tale dichiarazione è obbligatoria fino 
a quando il Sistema di Controllo della 
Tracciabilità dei Rifiuti – SISTRI, non 
sarà pienamente operativo.
Entro lo scorso 30 aprile 2015 erano 
tenuti ad inviare la dichiarazione 
MUD, con riferimento alle informazioni 
relative ai rifiuti prodotti e/o gestiti 
nell’anno 2014, le seguenti categorie 
di soggetti: 
• chiunque effettui a titolo 
professionale attività di raccolta e 
trasporto di rifiuti;
• commercianti ed intermediari di rifiuti 
senza detenzione del rifiuto stesso;
• imprese ed enti che effettuano 
operazioni di recupero e smaltimento 
dei rifiuti;
• imprese ed enti produttori iniziali di 
rifiuti pericolosi;
• imprese agricole che producono 
rifiuti pericolosi con volume di affari 
annuo superiore a 8.000,00 euro;
• imprese ed enti produttori che 
occupano più di dieci dipendenti e sono 
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi 
derivanti da lavorazioni industriali, 
da lavorazioni artigianali e da attività 
di recupero e smaltimento di rifiuti, 
fanghi prodotti dalla potabilizzazione e 
da altri trattamenti delle acque e della 
depurazione delle acque reflue e da 
abbattimento dei fumi.
I soggetti che svolgono l’attività di 
solo trasporto e gli intermediari di 
rifiuti senza detenzione erano tenuti 

a presentare la dichiarazione MUD 
alla Camera di Commercio della 
provincia nella quale è situata la sede 
legale dell’impresa a cui si riferisce la 
dichiarazione, mentre gli altri soggetti 
potevano inviarla presso la Camera di 
Commercio della provincia nella quale 
ha sede l’impresa o l’unità locale a cui 
è riferita l’attività.

TERMINE DENUNCE 
ANNUALI INAIL 
Decreto Ministero del Lavoro 9 
febbraio 2015 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 
marzo 2015
Con questo decreto viene accolta 
l’indicazione dell’Istituto di fissare al 28 
febbraio il termine per la presentazione 
delle denunce annuali delle retribuzioni 
da parte dei datori di lavoro.
Si tratta delle denunce annuali delle 
retribuzioni, di cui all’art. 28, comma 4, 
del D.P.R. n. 1124/1965.
Con la determina, l’Istituto, quindi, 
al fine di consentire un rapido 
aggiornamento annuale in base ai 
dati Inail, dispone l’anticipazione al 
28 febbraio (29 febbraio in caso di 
anno bisestile) del termine per la 
presentazione della dichiarazione 
relativa alle retribuzioni relative all’anno 
precedente. 

SENTENZE
INCIDENTE DI AUTISTA IN NERO: 
L’AZIENDA DI AUTOTRASPORTO 
DEVE RISARCIRE I FAMILIARI
La Corte di Cassazione ha condannato 
il titolare di un’azienda di trasporti a 
risarcire moglie e figli del lavoratore 
in nero morto in un incidente sul 
lavoro. La questione di cui è stata 
investita la Suprema Corte si riferisce 
a un drammatico incidente sul lavoro, 
avvenuto circa 9 anni fa (26 giugno 
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febbraio 2015. Delibera 
AGCOM n. 88/15/CONS del 

24 febbraio 2015
L’Autorità Garante nelle comunicazioni 
(Agcom) ha deliberato la misura e le 
modalità di versamento dei contributi 
per il suo funzionamento, dovuti per 
gli anni 2012, 2013 e 2014 da parte 
dei soggetti che operano nei servizi 
di posta. Tra i destinatari rientrano 
anche le imprese di trasporto titolari di 
licenza individuale o di autorizzazione 
generale (ex decreto legislativo 
n. 261/1999). Infatti si prevede 
espressamente che agli oneri derivanti 
dal funzionamento dell’Agenzia 
nazionale di regolamentazione del 
settore postale, oggi soppresso e le 
cui competenze sono state trasferite 
all’AGCOM, «si provvede mediante un 
contributo non superiore all’uno per 
mille dei ricavi dell’ultimo esercizio 
relativi al settore postale, versato 
da tutti gli operatori del settore 
medesimo». Con il recente decreto 
interministeriale del 26 gennaio 
2015 il Ministero dello Sviluppo 
Economico, di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ha 
stabilito la misura del contributo 
e le modalità di versamento. Per 
alcuni incombenti i termini sono già 
decorsi - entro lo scorso 30 marzo 
2015 le imprese interessate dovevano 
inviare all’AGCOM una dichiarazione 
contenente i dati anagrafici ed 
economici dei bilanci di esercizio 

2010, 2011 e 2012, ai fini del calcolo 
del contributo dovuto rispettivamente 
per il 2012, il 2013 e il 2014; nonchè 
dovevano versare il contributo relativo 
all’anno 2012 (pari allo 0,55 per mille 
dei «ricavi conseguiti nel settore 
postale») e 2013 (pari allo 0,56 per 
mille dei «ricavi conseguiti nel settore 
postale»), per altri i termini non sono 
ancora scaduti. Vediamoli in dettaglio:
• entro il 30 giugno 2015 le imprese 
interessate devono versare il contributo 
relativo all’anno 2014 (pari allo 0,68 per 
mille dei «ricavi conseguiti nel settore 
postale»);
• sono esentate dal versamento le 
imprese i cui ricavi nel settore postale 
siano inferiori a 100.000 euro;
• la mancata, tardiva o inesatta 
presentazione della dichiarazione 
comporta l’applicazione delle sanzioni 
previste (fino a 150.000 euro) e può 
configurare il reato di dichiarazione 
mendace punibile penalmente;
• il mancato, tardivo o incompleto 
versamento dei contributi comporta 
l’applicazione di sanzioni e il 
pagamento di interessi di mora nella 
misura legale.
Con la delibera dell’AGCOM, sono 
state date anche le istruzioni per il 
versamento dei contributi, nonché 
fornito il modello telematico per il 
calcolo dei versamenti stessi.

GRADUATORIA CEMT 2015
Decreto dirigenziale 27 

febbraio 2015, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 
marzo 2015
La graduatoria relativa all’assegnazione 
delle autorizzazioni multilaterali per 
trasporti di merci su strada nell’ambito 
dei Paesi aderenti alla I.F.T. (CEMT) per 
l’anno in corso è stata pubblicato in 
Gazzetta ed è dunque operativa.
Il Ministero delle infrastrutture 
e trasporti ha stabilito che il 
contingente CEMT per l’Italia è pari a 
268 autorizzazioni ed è utilizzabile 
con veicoli EuroIV e superiori. Le 
autorizzazioni CEMT rinnovate ad 
inizio anno sono state appena 71 e 
ben 197 sono quelle disponibili che 
saranno attribuite per graduatoria alle 
25 imprese aventi titolo, a fronte di 27 
domande presentate.
Le autorizzazioni CEMT - una volta 
rilasciate dal Ministero dei trasporti - 
saranno ritirate dall’associazione per le 
imprese aderenti che si avvalgono del 
“servizio sportello”.

LICENZA COMUNITARIA PER 
TRASPORTO E MISURE ANTIMAFIA
Direzione generale per 
il trasporto stradale e 
l’intermodalità del MIT. 
Circolare n.1/2015 del 10 marzo 
2015
Con questa circolare, la Direzione 
generale per il trasporto stradale e 
l’intermodalità del MIT ha precisato 
che la domanda di licenza comunitaria 

per il trasporto merci su strada 
verrà sottoposta alla procedura di 
verifica antimafia. Infatti la legge 
cd.“Sblocca Italia” (L. n. 164/2014) ha 
integrato il requisito dell’onorabilità 
delle imprese di autotrasporto 
stabilendo che le imprese colpite da 
un’informativa antimafia interdittiva 
non possano iscriversi all’Albo degli 
Autotrasportatori e, se già iscritte, 
perdano il requisito dell’onorabilità con 
conseguente cancellazione dall’Albo. Il 
requisito di onorabilità non sussiste o 
cessa di sussistere anche nei confronti 
dei soggetti , specificamente elencati, 
sui quali sia emessa un’informativa 
antimafia interdittiva e che abbiano 
ottenuto o intendano ottenere la 
licenza comunitaria per il trasporto di 
merci su strada.
Dal 1° gennaio 2015, sono in corso le 
verifiche antimafia tramite accesso 
alla “Banca dati nazionale unica della 
documentazione antimafia” (sistema 
SI.CE.ANT). 
Va precisato che la particolare 
complessità della materia, ha indotto 
il MIT a prevedere che nelle more dei 
chiarimenti in materia, le imprese 
per le quali dalla banca dati non 
risulti effettuata immediatamente la 
comunicazione antimafia, possano 
ugualmente ottenere la licenza 
comunitaria, in attesa del rilascio della 
comunicazione antimafia da parte 
delle Prefetture.
Tale comunicazione deve avvenire 

entro 30 gg, previa autocertificazione 
del requisito. Ciò avviene mediante 
la compilazione degli allegati 1 
(nominativi soggetti da sottoporre a 
verifica antimafia) e 2 (dichiarazione 
sostitutiva di certificazione antimafia 
per ciascuno dei soggetti obbligati), 
acclusi alla circolare ministeriale. Nel 
caso in cui venga invece emessa una 
comunicazione antimafia interdittiva 
da parte della Prefettura, il MIT 
procederà alla revoca della licenza 
comunitaria nel frattempo rilasciata.
Le imprese iscritte alla “White list” 
presso la Prefettura territorialmente 
competente non dovranno presentare 
le dichiarazioni di cui all’Allegato 
2 e dovranno compilare l’Allegato 
1 solamente nella parte relativa al 
possesso dell’iscrizione. Le imprese 
che hanno in corso domande di 
rilascio o rinnovo di licenza comunitaria 
dovranno pertanto integrare la 
domanda redatta secondo il fac-simile 
in uso con relativi Allegati, a seconda 
della condizione in cui versino.

AMMORTIZZATORI SOCIALI: 
NUOVI ISTITUTI
D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 
pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 
Con questo decreto legislativo 
viene data attuazione alla delega ( 
di cui alla L. n. 183/2014) in materia 
di ammortizzatori sociali, in caso 
di disoccupazione involontaria e di 

ricollocazione dei lavoratori 
disoccupati. In particolare, il 
decreto introduce nuovi istituti, che 
esaminiamo in dettaglio:
• NASpI (Nuova prestazione di 
Assicurazione Sociale per l’Impiego). 
A partire dal 1° maggio 2015, l’AspI 
e la mini-AspI sono sostituite dalla 
NASpI, la nuova indennità mensile 
di disoccupazione, a sostegno dei 
lavoratori subordinati che abbiano 
perso involontariamente la propria 
occupazione. Tra i beneficiari rientrano 
anche gli apprendisti e i lavoratori soci 
di cooperativa.
L’agevolazione spetta di regola ai 
lavoratori disoccupati con almeno 13 
settimane di contribuzione nei 4 anni 
precedenti l’inizio della disoccupazione 
e con almeno 30 giornate di lavoro 
effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio 
della disoccupazione.
La misura dell’indennità sarà 
parametrata alla retribuzione percepita 
dal lavoratore negli ultimi 4 anni, e, in 
ogni caso, non può superare nel 2015 
l’importo mensile massimo di 1.300 
euro, da rivalutarsi annualmente. La 
NASpI si ridurrà del 3% ogni mese a 
partire dal quarto mese di erogazione.
Per usufruire dell’indennità gli 
interessati devono presentare 
domanda all’Inps in via telematica 
entro 68 giorni dalla cessazione 
del rapporto di lavoro. L’erogazione 
dell’indennità sarà condizionata 
alla regolare partecipazione del 
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AGCOM n. 88/15/CONS del 

24 febbraio 2015
L’Autorità Garante nelle comunicazioni 
(Agcom) ha deliberato la misura e le 
modalità di versamento dei contributi 
per il suo funzionamento, dovuti per 
gli anni 2012, 2013 e 2014 da parte 
dei soggetti che operano nei servizi 
di posta. Tra i destinatari rientrano 
anche le imprese di trasporto titolari di 
licenza individuale o di autorizzazione 
generale (ex decreto legislativo 
n. 261/1999). Infatti si prevede 
espressamente che agli oneri derivanti 
dal funzionamento dell’Agenzia 
nazionale di regolamentazione del 
settore postale, oggi soppresso e le 
cui competenze sono state trasferite 
all’AGCOM, «si provvede mediante un 
contributo non superiore all’uno per 
mille dei ricavi dell’ultimo esercizio 
relativi al settore postale, versato 
da tutti gli operatori del settore 
medesimo». Con il recente decreto 
interministeriale del 26 gennaio 
2015 il Ministero dello Sviluppo 
Economico, di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ha 
stabilito la misura del contributo 
e le modalità di versamento. Per 
alcuni incombenti i termini sono già 
decorsi - entro lo scorso 30 marzo 
2015 le imprese interessate dovevano 
inviare all’AGCOM una dichiarazione 
contenente i dati anagrafici ed 
economici dei bilanci di esercizio 

2010, 2011 e 2012, ai fini del calcolo 
del contributo dovuto rispettivamente 
per il 2012, il 2013 e il 2014; nonchè 
dovevano versare il contributo relativo 
all’anno 2012 (pari allo 0,55 per mille 
dei «ricavi conseguiti nel settore 
postale») e 2013 (pari allo 0,56 per 
mille dei «ricavi conseguiti nel settore 
postale»), per altri i termini non sono 
ancora scaduti. Vediamoli in dettaglio:
• entro il 30 giugno 2015 le imprese 
interessate devono versare il contributo 
relativo all’anno 2014 (pari allo 0,68 per 
mille dei «ricavi conseguiti nel settore 
postale»);
• sono esentate dal versamento le 
imprese i cui ricavi nel settore postale 
siano inferiori a 100.000 euro;
• la mancata, tardiva o inesatta 
presentazione della dichiarazione 
comporta l’applicazione delle sanzioni 
previste (fino a 150.000 euro) e può 
configurare il reato di dichiarazione 
mendace punibile penalmente;
• il mancato, tardivo o incompleto 
versamento dei contributi comporta 
l’applicazione di sanzioni e il 
pagamento di interessi di mora nella 
misura legale.
Con la delibera dell’AGCOM, sono 
state date anche le istruzioni per il 
versamento dei contributi, nonché 
fornito il modello telematico per il 
calcolo dei versamenti stessi.

GRADUATORIA CEMT 2015
Decreto dirigenziale 27 

febbraio 2015, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 
marzo 2015
La graduatoria relativa all’assegnazione 
delle autorizzazioni multilaterali per 
trasporti di merci su strada nell’ambito 
dei Paesi aderenti alla I.F.T. (CEMT) per 
l’anno in corso è stata pubblicato in 
Gazzetta ed è dunque operativa.
Il Ministero delle infrastrutture 
e trasporti ha stabilito che il 
contingente CEMT per l’Italia è pari a 
268 autorizzazioni ed è utilizzabile 
con veicoli EuroIV e superiori. Le 
autorizzazioni CEMT rinnovate ad 
inizio anno sono state appena 71 e 
ben 197 sono quelle disponibili che 
saranno attribuite per graduatoria alle 
25 imprese aventi titolo, a fronte di 27 
domande presentate.
Le autorizzazioni CEMT - una volta 
rilasciate dal Ministero dei trasporti - 
saranno ritirate dall’associazione per le 
imprese aderenti che si avvalgono del 
“servizio sportello”.

LICENZA COMUNITARIA PER 
TRASPORTO E MISURE ANTIMAFIA
Direzione generale per 
il trasporto stradale e 
l’intermodalità del MIT. 
Circolare n.1/2015 del 10 marzo 
2015
Con questa circolare, la Direzione 
generale per il trasporto stradale e 
l’intermodalità del MIT ha precisato 
che la domanda di licenza comunitaria 

per il trasporto merci su strada 
verrà sottoposta alla procedura di 
verifica antimafia. Infatti la legge 
cd.“Sblocca Italia” (L. n. 164/2014) ha 
integrato il requisito dell’onorabilità 
delle imprese di autotrasporto 
stabilendo che le imprese colpite da 
un’informativa antimafia interdittiva 
non possano iscriversi all’Albo degli 
Autotrasportatori e, se già iscritte, 
perdano il requisito dell’onorabilità con 
conseguente cancellazione dall’Albo. Il 
requisito di onorabilità non sussiste o 
cessa di sussistere anche nei confronti 
dei soggetti , specificamente elencati, 
sui quali sia emessa un’informativa 
antimafia interdittiva e che abbiano 
ottenuto o intendano ottenere la 
licenza comunitaria per il trasporto di 
merci su strada.
Dal 1° gennaio 2015, sono in corso le 
verifiche antimafia tramite accesso 
alla “Banca dati nazionale unica della 
documentazione antimafia” (sistema 
SI.CE.ANT). 
Va precisato che la particolare 
complessità della materia, ha indotto 
il MIT a prevedere che nelle more dei 
chiarimenti in materia, le imprese 
per le quali dalla banca dati non 
risulti effettuata immediatamente la 
comunicazione antimafia, possano 
ugualmente ottenere la licenza 
comunitaria, in attesa del rilascio della 
comunicazione antimafia da parte 
delle Prefetture.
Tale comunicazione deve avvenire 

entro 30 gg, previa autocertificazione 
del requisito. Ciò avviene mediante 
la compilazione degli allegati 1 
(nominativi soggetti da sottoporre a 
verifica antimafia) e 2 (dichiarazione 
sostitutiva di certificazione antimafia 
per ciascuno dei soggetti obbligati), 
acclusi alla circolare ministeriale. Nel 
caso in cui venga invece emessa una 
comunicazione antimafia interdittiva 
da parte della Prefettura, il MIT 
procederà alla revoca della licenza 
comunitaria nel frattempo rilasciata.
Le imprese iscritte alla “White list” 
presso la Prefettura territorialmente 
competente non dovranno presentare 
le dichiarazioni di cui all’Allegato 
2 e dovranno compilare l’Allegato 
1 solamente nella parte relativa al 
possesso dell’iscrizione. Le imprese 
che hanno in corso domande di 
rilascio o rinnovo di licenza comunitaria 
dovranno pertanto integrare la 
domanda redatta secondo il fac-simile 
in uso con relativi Allegati, a seconda 
della condizione in cui versino.

AMMORTIZZATORI SOCIALI: 
NUOVI ISTITUTI
D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 
pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 
Con questo decreto legislativo 
viene data attuazione alla delega ( 
di cui alla L. n. 183/2014) in materia 
di ammortizzatori sociali, in caso 
di disoccupazione involontaria e di 

ricollocazione dei lavoratori 
disoccupati. In particolare, il 
decreto introduce nuovi istituti, che 
esaminiamo in dettaglio:
• NASpI (Nuova prestazione di 
Assicurazione Sociale per l’Impiego). 
A partire dal 1° maggio 2015, l’AspI 
e la mini-AspI sono sostituite dalla 
NASpI, la nuova indennità mensile 
di disoccupazione, a sostegno dei 
lavoratori subordinati che abbiano 
perso involontariamente la propria 
occupazione. Tra i beneficiari rientrano 
anche gli apprendisti e i lavoratori soci 
di cooperativa.
L’agevolazione spetta di regola ai 
lavoratori disoccupati con almeno 13 
settimane di contribuzione nei 4 anni 
precedenti l’inizio della disoccupazione 
e con almeno 30 giornate di lavoro 
effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio 
della disoccupazione.
La misura dell’indennità sarà 
parametrata alla retribuzione percepita 
dal lavoratore negli ultimi 4 anni, e, in 
ogni caso, non può superare nel 2015 
l’importo mensile massimo di 1.300 
euro, da rivalutarsi annualmente. La 
NASpI si ridurrà del 3% ogni mese a 
partire dal quarto mese di erogazione.
Per usufruire dell’indennità gli 
interessati devono presentare 
domanda all’Inps in via telematica 
entro 68 giorni dalla cessazione 
del rapporto di lavoro. L’erogazione 
dell’indennità sarà condizionata 
alla regolare partecipazione del 
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La direttiva mira ad agevolare 
lo scambio transfrontaliero di 
informazioni sulle infrazioni in materia 
di sicurezza stradale, sfruttando il 
sistema europeo d’informazione 
sui veicoli e sulle patenti di guida 
denominato Eucaris. Inoltre, fissa 
norme comuni per le apparecchiature 
automatiche di controllo della strada 
e individua in maniera specifica le 
tipologie di infrazioni rientranti nel 
campo della direttiva: l’eccesso di 
velocità, il mancato uso della cintura 
di sicurezza, il mancato arresto al 
semaforo rosso, la guida in stato di 
ebbrezza, la guida sotto l’effetto di 
sostanze stupefacenti, la circolazione 
su corsia vietata, l’uso illecito di telefono 
cellulare o di altri dispositivi durante la 
guida, il mancato uso del casco.
Infine, la direttiva stabilisce una 
precisa procedura da seguire in 
caso d’infrazione, in sintesi così 
riassumibile:
- per le violazioni commesse in Italia 
con veicoli immatricolati in altro 
Paese membro dell’UE, la Direzione 
Generale della motorizzazione 
del ministero dei Trasporti potrà 
ricercare i dati relativi al veicolo e al 
proprietario, collegandosi all’archivio 
del punto di contatto nazionale del 
Paese estero d’immatricolazione. 
Reperite le informazioni, l’organo di 
Polizia che ha accertato l’infrazione 
provvederà a notificare il verbale 
al trasgressore, insieme a una 
lettera nella lingua del documento di 
immatricolazione, in cui si specificano 
luogo, ora e data dell’infrazione;
- per le violazioni commesse in 
uno Stato europeo, con veicolo 
immatricolato in Italia analogamente 
al caso precedente, il punto di contatto 
estero contatterà il punto di contatto 
italiano, vale a dire la Direzione Generale 
della motorizzazione del ministero 
dei Trasporti, per ottenere i dati di cui 
abbisogna per la comminazione della 

sanzione.
DISPONIBILITÀ TEMPORANEA 
DI VEICOLI MERCI PER COMODATO 
O LOCAZIONE
Nota MIT prot. 5681 del 16 
marzo 2015
Il ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, con questa nota, ha chiarito 
che per dimostrare la disponibilità di 
veicoli adibiti al trasporto di merci - nel 
caso di locazione o comodato per un 
periodo superiore a 30 giorni - non 
è necessaria alcuna comunicazione 
al CED, in quanto le norme speciali 
applicabili all’autotrasporto sono 
sufficienti a individuarne l’utilizzatore. 
La nota ministeriale è stata emanata 
dal MIT per non svantaggiare nella 
competizione internazionale le 
imprese nazionali, le sole sul panorama 
internazionale su cui graverebbe tale 
onere.
Il Codice della strada ha stabilito che i 
veicoli debbano essere dichiarati agli 
Uffici MOT per le prescritte variazione 
dei documenti di circolazione o 
dell’archivio nazionale dei veicoli, a 
seconda dei casi. Per i veicoli non 
commerciali, la Direzione generale MOT 
aveva già emanato due circolari (10 
luglio 2014 e 27 ottobre 2014 che sono 
attualmente sospese nell’efficacia dal 
Giudice amministrativo), rinviando ad 
un momento successivo l’emanazione 
di norme specifiche per il trasporto 
professionale di merci. 
Il veicoli adibiti al trasporto di merci su 
strada soggiacciono a norme speciali 
di settore, derivanti in larga parte da 
fonti comunitarie o internazionali.
La disponibilità dei veicoli, nell’ambito 
dell’attività di autotrasporto per 
conto di terzi, è ammessa a titolo 
di proprietà, usufrutto, acquisto 
con patto di riservato dominio, 
locazione finanziaria, locazione 
senza conducente e comodato; non 
è consentita la cessione di veicoli a 
titolo di sub-locazione o sub-comodato 

oppure ad altro titolo.
Per accedere al mercato, inoltre, 
sia nel caso di veicoli fino a 3,5 ton 
che di veicoli di massa superiore non è 
ammessa – ai fini del raggiungimento 
o del mantenimento della massa – la 
disponibilità di veicoli in locazione 
o in comodato. Le norme nazionali 
di riferimento sulla locazione sono 
quelle contenute nel Codice della 
strada (art.84 ), mentre in ambito 
internazionale si fa riferimento alla 
Direttiva 2006/1 e alle norme CEMT, 
laddove applicabili.
Un decreto legislativo del 2005 
prescrive inoltre l’obbligo del contratto 
scritto a bordo del veicolo oggetto di 
locazione, indipendentemente dalla 
durata, con l’obiettivo di individuare 
il soggetto che ha disponibilità del 
veicolo e che di conseguenza è 
responsabile per la circolazione; lo 
stesso decreto prevede anche l’obbligo 
del possesso di documentazione 
idonea a dimostrare il legame 
intercorrente tra il conducente e 
l’utilizzatore del veicolo.
Nel caso di locazione di veicolo 
impiegato in trasporti internazionali, 
vige lo stesso obbligo del contratto 
scritto a bordo del veicolo, condizione 
necessaria e sufficiente a dimostrare 
la disponibilità del veicolo, senza 
ulteriori oneri di comunicazione. La 
nota ministeriale, inoltre si sofferma 
sul trasporto in conto proprio con 
veicoli di massa complessiva a pieno 
carico superiore a 6 tonn (art.31 della 
Legge 298/74) per il quale non è 
mai consentita né la locazione, né il 
comodato e analizza le diverse ipotesi 
ammesse sia nel caso di locazione che 
di comodato.

SERVIZI POSTALI E CONTRIBUTI 
ALL’AGCOM
Decreto interministeriale 26 
gennaio 2015 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 

soggetto alle iniziative di 
attivazione lavorativa e ai percorsi 

di riqualificazione professionale 
proposti dai Servizi per l’impiego.
• DIS-COLL (Indennità di 
disoccupazione per i lavoratori con 
rapporto di collaborazione coordinata).
In attesa della razionalizzazione 
delle forme contrattuali attualmente 
esistenti, come previsto dalla legge 
delega, è stata introdotta in via 
sperimentale per l’anno in corso 
una speciale forma di indennità per i 
collaboratori coordinati e continuativi, 
anche a progetto.
La disciplina di questa indennità è 
pressoché analoga a quella della 
NASpI per quanto riguarda l’importo 
massimo concedibile, le norme 
procedurali, le condizioni e la durata.
• ASDI (Assegno di disoccupazione)
A partire dal 1° maggio 2015 è stato 
istituito, in via sperimentale per l’anno 
in corso, l’Assegno di disoccupazione, 
destinato a sostenere il reddito dei 
lavoratori beneficiari della NASpI che al 
termine del periodo di copertura siano 
ancora disoccupati e si trovino in una 
condizione economica di bisogno.
L’assegno viene corrisposto per una 
durata massima di 6 mesi e avrà 
un importo pari al 75% dell’ultima 
indennità NASpI percepita dal 
lavoratore con un tetto massimo 
mensile di 448,52 euro.
• Contratto di ricollocazione.
Per favorire il reinserimento nel 
mondo del lavoro dei lavoratori 
disoccupati è stato istituito il contratto 
di ricollocazione, la cui operatività 
è subordinata all’emanazione di 
un ulteriore decreto legislativo di 
attuazione del Jobs Act. Attraverso 
questo istituto, il lavoratore 
riceverà assistenza nella ricerca di 
nuova occupazione in cambio del 
pagamento di una “dote individuale 
di ricollocazione”, a carico dello Stato, 
il cui importo sarà inversamente 

proporzionale alle probabilità del 
lavoratore di ricollocarsi.

NUOVO MUD 2015
DPCM 17 dicembre 2014 
pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 299 del 27/12/2014, 
S.O. n. 97
Con questo decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri viene sostituito 
lo schema previgente di modello e 
modificata l’impostazione utilizzata 
per la dichiarazione ambientale (MUD).
Tale dichiarazione è obbligatoria fino 
a quando il Sistema di Controllo della 
Tracciabilità dei Rifiuti – SISTRI, non 
sarà pienamente operativo.
Entro lo scorso 30 aprile 2015 erano 
tenuti ad inviare la dichiarazione 
MUD, con riferimento alle informazioni 
relative ai rifiuti prodotti e/o gestiti 
nell’anno 2014, le seguenti categorie 
di soggetti: 
• chiunque effettui a titolo 
professionale attività di raccolta e 
trasporto di rifiuti;
• commercianti ed intermediari di rifiuti 
senza detenzione del rifiuto stesso;
• imprese ed enti che effettuano 
operazioni di recupero e smaltimento 
dei rifiuti;
• imprese ed enti produttori iniziali di 
rifiuti pericolosi;
• imprese agricole che producono 
rifiuti pericolosi con volume di affari 
annuo superiore a 8.000,00 euro;
• imprese ed enti produttori che 
occupano più di dieci dipendenti e sono 
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi 
derivanti da lavorazioni industriali, 
da lavorazioni artigianali e da attività 
di recupero e smaltimento di rifiuti, 
fanghi prodotti dalla potabilizzazione e 
da altri trattamenti delle acque e della 
depurazione delle acque reflue e da 
abbattimento dei fumi.
I soggetti che svolgono l’attività di 
solo trasporto e gli intermediari di 
rifiuti senza detenzione erano tenuti 

a presentare la dichiarazione MUD 
alla Camera di Commercio della 
provincia nella quale è situata la sede 
legale dell’impresa a cui si riferisce la 
dichiarazione, mentre gli altri soggetti 
potevano inviarla presso la Camera di 
Commercio della provincia nella quale 
ha sede l’impresa o l’unità locale a cui 
è riferita l’attività.

TERMINE DENUNCE 
ANNUALI INAIL 
Decreto Ministero del Lavoro 9 
febbraio 2015 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 
marzo 2015
Con questo decreto viene accolta 
l’indicazione dell’Istituto di fissare al 28 
febbraio il termine per la presentazione 
delle denunce annuali delle retribuzioni 
da parte dei datori di lavoro.
Si tratta delle denunce annuali delle 
retribuzioni, di cui all’art. 28, comma 4, 
del D.P.R. n. 1124/1965.
Con la determina, l’Istituto, quindi, 
al fine di consentire un rapido 
aggiornamento annuale in base ai 
dati Inail, dispone l’anticipazione al 
28 febbraio (29 febbraio in caso di 
anno bisestile) del termine per la 
presentazione della dichiarazione 
relativa alle retribuzioni relative all’anno 
precedente. 

SENTENZE
INCIDENTE DI AUTISTA IN NERO: 
L’AZIENDA DI AUTOTRASPORTO 
DEVE RISARCIRE I FAMILIARI
La Corte di Cassazione ha condannato 
il titolare di un’azienda di trasporti a 
risarcire moglie e figli del lavoratore 
in nero morto in un incidente sul 
lavoro. La questione di cui è stata 
investita la Suprema Corte si riferisce 
a un drammatico incidente sul lavoro, 
avvenuto circa 9 anni fa (26 giugno 
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2006) vicino a Pisa. Un pensionato, 
autista in nero presso una ditta di 
autotrasporti, era stato travolto e 
ucciso da sei tonnellate di lastre 
di vetro, lasciando moglie e figli. 
L’allora titolare dell’azienda, veniva 
condannato in primo grado e in 
appello a risarcire i danni ai superstiti 
e veniva condannato al pagamento di 
una provvisionale. Il condannato aveva 
chiesto la sospensione dell’esecutività 
della sentenza con la quale era stato 
obbligato in solido a risarcire i parenti 
della vittima. Ma la sentenza d’appello, 
intervenuta diversi anni dopo, aveva 
confermato la sanzione anche penale 
e il titolare e gli altri condannati per 
omicidio colposo in concorso avevano 
presentato ricorso in Cassazione.
Secondo il titolare dell’azienda la 
provvisionale determinata dai giudici 
di merito, appariva incongrua e 
pregiudizievole solo nei suoi confronti, 
poiché gli altri ricorrenti risultavano 
nullatenenti (non avendo neppure 
pagato la provvisionale disposta in 
primo grado). Il titolare asseriva di 
non poter pagare la provvisionale 
comminatagli, se non chiudendo la 
ditta e licenziando i suoi dipendenti.
Secondo la Suprema Corte, invece, 
il titolare dell’azienda, omettendo di 
produrre documentazione idonea 
come il bilancio della società e la 
dichiarazione dei redditi non ha assolto 
all’onere probatorio che lo avrebbe 

esonerato dalla corresponsione della 
somma, in quanto non ha di fatto 
dimostrato quale danno grave e 
irreparabile avrebbe subito la ditta in 
caso di saldo dell’ammontare dei danni 
imposti dalla sentenza.

OBBLIGO DI DOPPI MACCHINISTI 
NEL TRASPORTO FERROVIARIO 
MERCI
Tribunale Genova, sezione lavoro, 
sentenza 30 marzo 2015
Con questa sentenza, il Tribunale 
del Lavoro di Genova allinea sul 
piano della sicurezza il trasporto 
ferroviario merci al trasporto aereo. 
La pronuncia è rilevante sia per 
l’ambito di applicazione in quanto fa 
riferimento a una questione sorta nel 
settore Cargo, sia per il principio di 
prevalente sicurezza e tutela della 
salute del lavoratore che sancisce.
Il caso riguarda un macchinista di 
La Spezia che opponendosi a un 
accordo siglato nel 2010 tra Trenitalia 
e sindacati, in base al quale non 
sussisteva più l’obbligo sui convogli 
merci e in determinate tratte orarie, 
di avere due macchinisti a bordo, 
si era rifiutato di salire sul treno 
senza un altro collega, e per il suo 
comportamento veniva licenziato 
dalla compagnia ferroviaria. Il 
lavoratore quindi impugnava il 
licenziamento e ne usciva vittorioso: 
il tribunale ligure, nelle motivazioni 

della sentenza, spiegava 
che - «è evidente che la nuova 
organizzazione ha prolungato i 
tempi d’intervento a tutela della 
sicurezza del macchinista in modo 
rilevante e soprattutto imprevedibile 
in ragione della diversità dei 
luoghi in cui l’emergenza può 
verificarsi». In caso di malore del 
singolo macchinista verificatosi in 
luoghi difficilmente raggiungibili o 
all’interno di una galleria, i soccorsi 
finirebbero per attivarsi in eccessivo 
ritardo. Siccome il macchinista – 
come si legge sempre nella sentenza 
– sarebbe più esposto a rischi di 
patologie e posto che la tecnologia 
in tal senso non può supplire, va da 
sé che con la nuova organizzazione 
introdotta nel 2010 ci sarebbe un 
«arretramento considerevole del 
livello di tutela del macchinista». 
Il Tribunale afferma che il sistema 
serve solo per «consentire una 
maggiore flessibilità organizzativa 
ed economicità del servizio di 
trasporto merci». Le logiche di 
mercato – conclude il Tribunale - 
«recedono di fronte alla salvaguardia 
dell’incolumità del lavoratore ». La 
responsabilità colposa ascrivibile 
alla compagnia ferroviaria sarebbe 
dunque quella di non aver adottato, 
senza l’obbligo a bordo del doppio 
macchinista, « tutte le misure 
necessarie a prevenire rischi per la 

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 
IN AUSTRIA

Ministero austriaco. Regola-
mento n. 65, pubblicato sulla 
Gazzetta austriaca del 30 
marzo 2015
Con questo regolamento, il governo 
austriaco introduce ulteriori divieti di 
circolazione che si affiancano a quelli 
finora applicati nel territorio.
I divieti di circolazione vigono lungo 
alcune autostrade, in particolare 
sulle seguenti tratte:
- sulla A/12 Inntalautobahn e sulla 
A/13 Brennerautobahn, per i soli 
veicoli diretti in Italia o che devono 
attraversare l’Italia per raggiungere 
la loro destinazione finale, nei 
seguenti giorni:
il 2 giugno dalle 10,00 alle 22,00;
tutti i sabati dal 4 luglio all’8 agosto 
dalle 10.00 alle 15.00;
il 7 agosto dalle 16.00 alle 22.00;
tutti i sabati dal 22 agosto al 29 agosto 
dalle 10.00 alle 15.00;
- sulla A/13 e sulla A/12 per i veicoli diretti 
in Germania o che devono attraversare 
la Germania per raggiungere la 
loro destinazione finale, il 3 ottobre 
prossimo dalle ore 00.00 alle 22.00;
- su una serie di strade, tra cui la B 178 
Loferer Straße, da Lofer fino a Wörgl; la 
B 320 Ennstalstraße, dal km. 4,5; la B 
177 Seefelder Straße, sull’intero tratto; 
la B 179 Fernpass Straße, da Nassereith 
a Biberwier; la B 181 Achensee Straße, 
sull’intero tratto, i divieti valgono in 
entrambi i sensi di marcia, tutti i sabati 
dal 4 luglio al 29 agosto, dalle ore 8.00 
alle ore 15.00;
- sulla A/4 Ostautobahn, dallo svincolo 
di Schwechat nell’area della capitale 
Vienna fino al confine con l’Ungheria 
di Nickelsdorf, eccetto trasporti con 
scarico o carico nei distretti di Neusiedl 
am See, Eisenstadt, Eisenstadt-
circondario, Rust, Mattersburg, 
Bruck an der Leitha, Gänsendorf e 

Vienna-circondario, i divieti valgono in 
entrambi i sensi di marcia tutti i sabati 
dal 27 giugno al 29 agosto, dalle ore 
8.00 alle 15.00.
I divieti non valgono per i trasporti 
che rientrano nelle deroghe generali 
previste dal calendario dei divieti 
austriaci: animali da macello, stampa 
periodica, trasporto medicinali, 
trasporto di rifiuti solidi urbani, 
trasporti in regime combinato per il più 
vicino terminal ferroviario o da questo 
provenienti con apposita lettera di 
vettura ferroviaria al seguito. Inoltre ne 
sono esonerati i veicoli diretti in Italia 
o Germania, che possono circolare in 
tali Paesi grazie alle deroghe stabilite 
nei rispettivi calendari dei divieti di 
circolazione.

CORRESPONSABILITÀ 
DEL COMMITTENTE IN GERMANIA
Decreto Ministero dei Trasporti 
tedesco 9 marzo 2015 
pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale tedesca del 10 marzo 
2015. Comunicato stampa BGL 
17 marzo 2015
Con questo decreto, il Ministero dei 
Trasporti della Germania, in caso di 
gravi infrazioni al Codice della Strada 
commesse dal vettore, prevede la 
corresponsabilità del committente del 
trasporto.
Nel sistema giuridico italiano la 
responsabilità condivisa dei soggetti 
della filiera è da anni la regola. L’art. 7 del 
D.Lgs. n. 286/2005 prevede infatti la 
possibilità che il vettore, il committente, 
il caricatore e il proprietario della 
merce siano considerati responsabili 
per alcune violazioni commesse dal 
conducente in materia di sicurezza 
stradale e sociale, come il mancato 
rispetto dei limiti di velocità e dei tempi 
di guida e di riposo.
La norma tedesca, entrata in vigore 
l’11 marzo scorso, prevede che il 

committente come anche il primo 
vettore nei confronti del subvettore 
in caso di subvezione, sia tenuto ad 
accertarsi che il vettore incaricato sia 
nelle condizioni di rispettare la legge e 
che sia da ritenere corresponsabile fin 
dall’inizio del viaggio rispetto ad alcune 
gravi violazioni del vettore, come quelle 
sui tempi di guida e di riposo.
L’introduzione della norma ha 
provocato molte reazioni nel 
settore: l’associazione tedesca 
degli autotrasportatori (BGL) 
l’ha ritenuta priva di fondamento 
giuridico soprattutto perché di natura 
regolamentare pur modificativa della 
legge federale sul cronotachigrafo e 
sui tempi di guida e di riposo, nonché 
inattuabile in quanto i committenti non 
avrebbero le competenze per far fronte 
ai nuovi oneri di controllo che la legge 
impone loro.

SICUREZZA STRADALE 
E SCAMBIO TRANSFRONTALIERO 
DI INFORMAZIONI
Direttiva UE 2015/413 dell’11 
marzo 2015 pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
europea n. L68 del 13 marzo 
2015
Con la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione europea (n. 
L68 del 13 marzo 2015 ) è diventata 
effettiva la direttiva sullo scambio di 
informazioni tra Paesi UE in caso di 
infrazioni al codice della strada.
Entro il 6 maggio 2015, viene 
emanato un nuovo decreto legislativo 
di recepimento, che sostituisce il 
previgente provvedimento (D.Lgs. n. 
37/2014 che aveva recepito l’originaria 
Direttiva del 2011 dichiarata illegittima).
La nuova direttiva si applica in 
un’ambito territoriale più ampio, 
esteso anche a Regno Unito, Irlanda e 
Danimarca, che però godranno di un 
tempo più lungo (6 maggio 2017) per il 
definitivo recepimento della normativa.
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Il mese analizzato ha presentato una sostanziale stabilità di tutti costi previsti in tabella. Il solito 
esame della dinamica del costo del gasolio ha evidenziato un lievissimo calo in termini ponderati 
che non ha però determinato conseguenze sul costo chilometrico causa il gioco degli arrotonda-
menti. Non sono state registrate variazioni nelle altre voci di costo prese in esame.

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 0,3630 0,0250 0,0710 0,0380 0,0210 0,3800 0,1220 1,6700 0,9320 0,2250 2,8270

60.000 0,4330 0,3630 0,0250 0,0710 0,0380 0,0140 0,2540 0,1220 1,3200 0,6220 0,1500 2,0920

80.000 0,3250 0,3630 0,0250 0,0710 0,0380 0,0110 0,1900 0,1220 1,1450 0,4660 0,1130 1,7240

100.000 0,2600 0,3630 0,0250 0,0710 0,0380 0,0080 0,1520 0,1220 1,0390 0,3730 0,0900 1,5020

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 0,3400 0,0250 0,0710 0,0570 0,0590 0,4750 0,1300 1,9570 1,0970 0,2250 3,2790

60.000 0,5330 0,3400 0,0250 0,0710 0,0570 0,0390 0,3170 0,1300 1,5120 0,7310 0,1500 2,3930

80.000 0,4000 0,3400 0,0250 0,0710 0,0570 0,0290 0,2380 0,1300 1,2900 0,5480 0,1130 1,9510

100.000 0,3200 0,3400 0,0250 0,0710 0,0570 0,0240 0,1900 0,1300 1,1570 0,4390 0,0900 1,6860
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LEGGI  
LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DEL TFR
DPCM 20 febbraio 2015, n. 
29 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 65 del 19 marzo 
2015, Accordo quadro MEF-
MLPS-ABI del 20 marzo 2015
Con la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale di questo decreto sono 
entrate in vigore, dal 3 aprile scorso, 
le modalità attuative delle norme in 
materia di liquidazione del Tfr come 
parte integrante della retribuzione. 
La Legge di stabilità 2015 ha infatti 
previsto che, per i periodi di paga tra 
il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018, i 
lavoratori dipendenti con un rapporto 
di lavoro in essere da almeno 6 mesi 
presso lo stesso datore di lavoro 
possano chiedere di percepire in busta 
paga l’ammontare del Tfr maturando, 
anche eventualmente già destinato a 
forme di previdenza complementare. 
Il decreto prevede che i lavoratori 
interessati debbano consegnare al 
datore di lavoro il modello di richiesta 

del Tfr allegato al provvedimento. In 
attesa di ulteriori indicazioni operative, 
i datori di lavoro devono limitarsi a 
raccogliere i modelli, rilasciando al 
lavoratore una copia controfirmata 
del modulo o una ricevuta in formato 
elettronico.
L’anticipazione della quota integrativa 
della retribuzione, cd. Qu.I.R., viene 
eseguita a partire dalla busta paga 
del mese successivo a quello di 
presentazione del modulo di richiesta. 
La quota di Tfr va determinata 
mensilmente, al netto del contributo 
dovuto al Fondo di garanzia costituito 
presso l’Inps, pari allo 0.50%. La 
Qu.I.R. può essere richiesta anche 
se il Tfr è già destinato ad una forma 
di previdenza complementare. 
In tal caso, per tutto il periodo di 
operatività dell’anticipazione, la forma 
di previdenza complementare non è 
incrementata con il Tfr ma permane 
sulla base della posizione individuale 
già maturata, nonché sulla base 
dell’eventuale contribuzione a carico 
del lavoratore o del datore di lavoro. 
Per i lavoratori iscritti al Previlog, la 

richiesta della Qu.I.R. non fa venir 
meno l’obbligo di versare al Fondo 
previdenziale la quota contributiva 
a carico dell’azienda, che secondo 
quanto stabilito dal CCNL, è pari all’1% 
della retribuzione mensile.
La Legge di stabilità 2015 prevede 
inoltre che le imprese con meno 
di 50 dipendenti ed esonerate dal 
versamento del Tfr al Fondo di 
Tesoreria Inps – che non intendono 
corrispondere immediatamente con 
risorse proprie la Qu.I.R. – possano 
accedere ad un finanziamento 
garantito da un apposito Fondo 
di garanzia istituito presso l’Inps, 
con controgaranzia dello Stato. 
Il datore di lavoro che vuole 
usufruire del finanziamento deve 
tempestivamente richiedere 
all’Inps apposita certificazione del 
Tfr maturato dal lavoratore, quindi 
presentare richiesta di finanziamento 
presso una delle banche, elencate 
sul sito dell’ABI che aderiscono 
all’accordo quadro tra Ministero del 
Lavoro, Ministero dell’Economia e ABI 
del 20 marzo 2015.
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