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SUPER AMMORTAMENTO E 
ALTRE MISURE ANTI-CRISI 
DL. n. 34 del 30/04/2019 pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
100 del 30/04/2019
Con l’entrata in vigore di questo de-
creto legge, sono state introdotte 
dal maggio scorso una serie di “mi-
sure urgenti di crescita economica 
e per la risoluzione di specifiche 
situazioni di crisi” tra cui alcune di 
particolare rilevanza per il settore 
come il superammortamento per i 
veicoli. Vediamole in dettaglio.

Maggiorazioni ammortamento. 
Inizialmente previsto dalla legge 
di stabilità 2016, è stato reintro-
dotto dall’art 1 di questo decreto, 
per incentivare l’acquisto di veicoli 
nuovi a minor impatto ambientale. 
Si prevedono dunque maggiora-
zioni del 30% dell’ammortamento 
del costo di acquisto, ai fini delle 
imposte sui redditi, per i soggetti 
titolari di reddito d’impresa e per 
gli esercenti arti e professioni che 
effettuino investimenti in beni ma-
teriali strumentali nuovi. Tale be-
neficio che fa esclusivo riferimento 
alla determinazione delle quote di 
ammortamento e dei canoni di lo-
cazione finanziaria, è subordinato 
alla condizione che, entro la data 
del 31 dicembre 2019, il relativo or-
dine risulti accettato dal venditore 
e sia avvenuto il pagamento di ac-
conti in misura almeno pari al 20 

per cento del costo di acquisizione. 
Il beneficio è destinato ai veicoli in 
uso alle imprese del settore come 
autocarri, trattori stradali, auto-
articolati, autotreni, autoveicoli 
per trasporto specifico e per uso 
speciale, mezzi d’opera; ne resta-
no esclusi invece i veicoli non stru-
mentali all’impresa (di cui all’art 
164, c.1 del TUIR) come aeromobili 
da turismo, navi da diporto, auto-
vetture, autocaravan, ciclomotori 
e motocicli.
La misura riguarda dunque gli inve-
stimenti effettuati dal 1°aprile 2019 
al 31 dicembre 2019, con proroga 

fino al 30 giugno 2020.
La maggiorazione del costo di 
acquisizione non si applica sulla 
parte di investimenti complessivi 
eccedenti il limite massimo di 2,5 
milioni di euro. Restano esclusi 
anche gli investimenti in beni con 
coefficiente di ammortamento in-
feriore a 6,5%.

Revisione mini – IRES. L’art. 2 del 
decreto abroga la tassazione age-
volata sugli utili reinvestiti intro-
dotta dalla legge di bilancio 2019, 
sostituendola con una riduzione 
progressiva dell’aliquota IRES, pari 
al 24%, per le imprese che reinve-
stono utili in azienda, con la se-
guente progressione:
• per il 2019 l’aliquota è ridotta di 

1,5 punti percentuali;
• per il 2020 l’aliquota è ridotta di 

2,5 punti percentuali;
• per 2021 l’aliquota è ridotta di 3 

punti percentuali;
• dal 2022 l’aliquota è ridotta di 

3,5 punti percentuali.

Maggiorazione deducibilità IMU 
dalle imposte sui redditi. L’art. 
3 eleva la percentuale di deduci-
bilità dall’Ires e dall’Irpef, dell’IMU 
pagata dagli imprenditori per gli 
immobili strumentali all’attività 
d’impresa. L’aliquota che in legge 
di bilancio era già stata portata dal 
20% al 40%, sale ulteriormente al 
50% per il 2019, al 60% nel 2020 e 
2021, e al 70% nel 2022. 



L'Agenda del mese
Aggregazioni di imprese. L ’art. 
11 riconosce specifiche agevola-
zioni fiscali, per favorire processi di 
aggregazione tra imprese. Tali be-
nefici però non valgono per le im-
prese facenti parte di uno stesso 
gruppo societario, ovvero quelle 
legate da un rapporto di parteci-
pazione superiore al 20%, ovvero 
controllate anche indirettamente 
dallo stesso soggetto.
Credito d’imposta per le com-
missioni riferite a pagamenti 
elettronici da parte di distri-
butori di carburante. L’art 16 
stabilisce crediti d’imposta (quelli 
della legge n. 205 del 2017) per 
cessioni di carburanti effettuate 
nei confronti sia di esercenti atti-
vità d’impresa, arte e professioni 
sia di consumatori finali. Nel caso 
in cui gli esercenti di impianti di 
distribuzione di carburante non 
contabilizzino separatamente le 
commissioni addebitate per le 
transazioni effettuate, diverse da 
quelle per cessioni di carburante, 
il credito d’imposta spetta per la 
quota parte delle commissioni 
calcolata in base al rapporto tra il 
volume d’affari annuo derivante da 
cessioni di carburante e il volume 
d’affari annuo complessivo. 

Garanzia sviluppo media impre-
sa  e norme in materia di sem-
plificazione per la gestione del 
Fondo di garanzia per le PMI . 
L’art. 17, per rilanciare gli investi-
menti privati, istituisce una Sezio-
ne speciale del Fondo di Garanzia 
destinata alla concessione di ga-
ranzie alle imprese con un numero 
di dipendenti non superiore a 499 
unità. L ’art. 18 introduce norme 
di semplificazione per la gestione 

del Fondo di garanzia per le PMI, 
estendendo tra l’altro la garanzia 
anche alle operazioni legate alle 
piattaforme di “social lending” e 
“crowdfunding”.

Modifiche alla Nuova Sabatini. 
L’art. 20 aumenta l’importo finan-
ziabile tramite la “Nuova Sabatini” 
a complessivi 4 milioni di euro. 
L’erogazione del contributo viene 
fatta sulla base delle dichiarazioni 
prodotte dalle imprese in merito 
alla realizzazione dell’investimen-
to. In caso di finanziamento di 
importo non superiore a 100.000 
euro, il contributo sarà erogato in 
un’unica soluzione. Inoltre, l’art. 
21 prevede che i benefici derivan-
ti dalla Nuova Sabatini vengano 
riconosciuti alle micro, piccole e 
medie imprese costituite in forma 
societaria che siano impegnate in 
progetti di capitalizzazione e che 
intendono realizzare un program-
ma di investimento. I soci dovran-
no sottoscrivere un aumento di 
capitale sociale dell’impresa, da 
versare in più quote, in relazione 
alle scadenze del piano di am-
mortamento del finanziamento. I 
requisiti sono stabiliti con decreto 
del Ministero dello sviluppo eco-
nomico in accordo con il Ministero 
dell’economia e delle finanze.

Tempi di pagamento tra impre-
se. L’art. 22 prevede che nel bilan-
cio sociale, dall’esercizio 2019,  le 
società diano evidenza dei tempi 
medi di pagamento delle transa-
zioni effettuate nell’anno, indivi-
duando gli eventuali ritardi medi 
tra i tempi pattuiti e quelli praticati 
effettivamente. E’ previsto inoltre 
che venga dato conto nel bilancio 
sociale anche delle politiche com-

merciali adottate con riferimento 
alle suddette transazioni nonché 
delle azioni poste in essere in rela-
zione ai termini di pagamento.

Economia circolare. L’art. 26, per 
favorire la transizione delle attività 
economiche verso un modello di 
economia circolare, prevede age-
volazioni finanziarie a sostegno di 
progetti di ricerca e sviluppo fina-
lizzati ad un uso più efficiente e 
sostenibile delle risorse, di cui pos-
sono beneficiare anche le imprese 
che operano nel settore dei servizi 
diretti alle imprese manifatturie-
re. La norma riporta l’ammontare 
delle risorse finanziarie disponibili, 
nonché le specifiche dei progetti ai 
fini della loro ammissibilità. I criteri, 
le condizioni e le procedure per la 
concessione dei contributi sono 
rinviate a un decreto del MISE.

Misure di sostegno al reddito 
per chiusura della ss 3-bis Ti-
berina E45. L’art. 40 introduce 
misure di sostegno al reddito per 
la chiusura della ss 3-bis Tiberina 
E45. In particolare, dal 16 gennaio 
2019 e per un massimo di 6 mesi, è 
concessa un’indennità pari al trat-
tamento massimo di integrazione 
salariale con relativa contribuzione 
figurativa in favore dei lavoratori 
del settore privato impossibilitati 
in tutto o in parte a prestare l’at-
tività lavorativa a seguito della 
chiusura della SS 3bis Tiberina E45 
Orte-Ravenna dal km 168+200 al 
km 162+698 per il sequestro del 
viadotto Puleto con relativa inter-
dizione totale della circolazione. 
E’ poi riconosciuta una tantum, 
la somma di 15 mila euro a favore 
dei titolari di rapporti di collabora-
zione coordinata e continuativa, 
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di agenzia e di rappresentanza 
commerciale, dei lavoratori auto-
nomi compresi i titolari di attività 
di impresa e professionali iscritti 
a qualsiasi forma obbligatoria di 
previdenza ed assistenza, che ab-
biano dovuto sospendere l’attività 
a causa della chiusura della E45.
Le Regioni Emilia Romagna, Tosca-
na ed Umbria con propri decreti 
procedono alla concessione di tali 
importi nel limite complessivo di 
10 milioni di euro per il 2019. Le do-
mande devono essere presentate 
alle Regioni, in possesso dell’elen-
co dei beneficiari, che provvedono 
a trasmetterle all’INPS. L’Istituto li-
quida l’importo con pagamento di-
retto, ma i datori di lavoro devono 
inviare i dati necessari per l’integra-
zione salariale, secondo termini e 
modalità stabilite dall’INPS stesso.

Controllo strumenti di misura. 
L’art 42 ha prorogato al 30 giugno 
2020 la possibilità di poter effet-
tuare le verifiche da parte degli 
organismi già riconosciuti dalle Ca-
mere di Commercio sugli strumen-
ti di misura, con particolare riferi-
mento alle cisterne per il trasporto 
di prodotti petroliferi.

ASSUMERE AUTISTI:  
CONTRIBUTI E TIROCINI 
Regolamenti pubblicati in Ban-
di Ebilog del 13 /05/2019 
Condue regolamenti pubblicati da 
Ebilog, l’Ente Bilaterale Nazionale 
per il settore “Logistica, Trasporto 
Merci e Spedizione”, nella sezione 
“bandi” del sito, sono previsti per 
il 2019 contributi alle aziende per 
l’assunzione di nuovi autisti e per 
l’attivazione di tirocini per i lavora-
tori. Vediamoli. 

Contributo alle aziende per  
l’assunzione di nuovi autisti 
Destinatari. Il contributo è desti-
nato alle aziende, regolarmente 
iscritte ed in regola con i versamen-
ti ad Ebilog, che nell’anno 2019 
assumano nuovi autisti a tempo 
indeterminato, comprendendo 
l’apprendistato professionalizzan-
te ed anche nel caso in cui l’assun-
zione sia a conclusione di un tiroci-
nio formativo.
Condizioni. Il contributo è ricono-
sciuto solo per le assunzioni che 
derivino da un percorso di bilate-
ralità ovvero previa stipula di un ac-
cordo sindacale all’interno del qua-
le siano stabiliti criteri e modalità 
e il piano formativo di inserimento 
del conducente.
Si prevede a favore delle aziende 
un contributo pari a 3 mila euro 
per l’assunzione di giovani condu-
centi che non abbiano compiuto i 
35 anni di età secondo i limiti se-
guenti:
• 1 lavoratore per le imprese fino a 

5 dipendenti;
• 3 lavoratori per le imprese tra 6 e 

20 dipendenti;
• 10 lavoratori per le imprese oltre 

i 20 dipendenti, purché non su-
perino il 10% dei dipendenti.

Domande. Le domande di parte-
cipazione devono essere inviate 
ad Ebilog esclusivamente a mez-
zo raccomandata, entro 60 giorni 
dall’assunzione del giovane auti-
sta, all’ indirizzo: Via Vittorio Loc-
chi, 6 – 00197 Roma. La busta do-
vrà recare all’esterno le indicazioni 
del mittente e l’oggetto del bando, 
al suo interno dovranno essere 
presenti i seguenti documenti:
• copia dell’accordo sindacale o 

documentazione che attesti il 
percorso di bilateralità;

• copia della lettera di assunzio-
ne;

• estremi dei dati bancari (codice 
IBAN) per il pagamento del con-
tributo;

• autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ai sensi del RE 
2016/679 (modello scaricabile 
dal sito www.ebilog.it).

Esclusioni. Le domande presenta-
te oltre i termini di scadenza o pri-
ve della prescritta documentazio-
ne e che non soddisfano i requisiti 
richiesti dal presente regolamen-
to, saranno escluse.
I contributi verranno erogati in 
base all’ordine cronologico di pre-
sentazione delle domande e sino 
ad esaurimento delle risorse desti-
nate per finanziare tale intervento.

Contributo alle aziende per l’at-
tivazione di tirocini
Destinatari. Il contributo è desti-
nato alle aziende regolarmente 
iscritte ed in regola con i versamen-
ti a Ebilog, che abbiano attivato 
nell’anno 2019 tirocini di cui all’Ac-
cordo sancito in sede di Conferen-
za Stato-Regioni del 25 maggio 
2017.

Contributi. Alle aziende sono ero-
gati 300 euro mensili per un periodo 
massimo di 6 mesi. In caso di assun-
zione a tempo indeterminato, al su-
peramento del periodo di prova, sarà 
erogato un contributo (una tantum) 
pari a 2 mila euro.
Il numero di tirocini rimborsabili è il 
seguente:
• 1 per le imprese fino a 5 dipendenti;
• 2 per le imprese tra 6 e 20 dipen-

denti;
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• 15 per le imprese oltre i 20 di-

pendenti, purché non superino il 
10% dei dipendenti in forza.

Domande. Le domande di parte-
cipazione dovranno pervenire ad 
Ebilog esclusivamente a mezzo 
raccomandata, entro 60 giorni dal-
la cessazione del tirocinio all’ indi-
rizzo: Via Vittorio Locchi, 6 – 00197 
Roma e, anche per queste istanze, 
la busta contenente la domanda 
dovrà recare all’esterno le indica-
zioni del mittente e l’oggetto del 
bando. Al suo interno dovranno 
essere presenti i seguenti docu-
menti:
• attestazione/autodichiarazione 

dell’impresa richiedente il con-
tributo che il tirocinio è stato re-
golarmente instaurato ai sensi 
della normativa in vigore e che 
non ha beneficiato dello stesso 
contributo da altri enti;

• copia della convenzione stipu-
lata dall’azienda con un ente 
promotore ai sensi del punto 6 
del sopra citato Accordo Stato/
Regioni;

• copia del progetto formativo e, 
nel caso di proroga/interruzione 
anticipata, Unilav;

• relazione a firma del tirocinante 
sull’andamento dello stesso;

• attestazioni di pagamento 
dell’indennità di partecipazione 
al tirocinante;

• estremi dei dati bancari (codice 
IBAN) per il pagamento del con-
tributo;

• autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ai sensi del RE 
2016/679 (modello scaricabile 
dal sito istituzionale www.ebi-
log.it).

Per il contributo erogato, nel caso 

di assunzione vanno ulteriormente 
presentati i seguenti documenti:
•  lettera d’assunzione;
• primo cedolino paga che attesti 

il superato periodo di prova, fir-
mato dal dipendente.

Esclusioni. Le domande presenta-
te oltre i termini di scadenza o pri-
ve della prescritta documentazio-
ne e che non soddisfano i requisiti 
richiesti dal presente regolamento 
saranno escluse. I contributi ver-
ranno erogati in base all’ordine 
cronologico di presentazione delle 
domande e sino ad esaurimento 
delle risorse destinate a finanzia-
mento. Se è stato richiesto, per lo 
stesso tirocinio, il rimborso ad al-
tro ente, va esclusa la possibilità di 
partecipare al bando.

TRASPORTO TRANSFRONTA-
LIERO DI RIFIUTI IN SVIZZERA 
Delibera n.3 del 13 luglio 
2016 e Albo nazionale gestori 
ambientali. Circolare n.5 del 
9/05/20192019
Con questa circolare, l’Albo nazio-
nale gestori ambientali ha fornito 
chiarimenti sulla documentazione 
necessaria alle imprese svizzere 
per iscriversi alla categoria 6 rela-
tiva al trasporto transfrontaliero di 
rifiuti.
L’Accordo sui trasporti stradali 
tra UE e Confederazione svizzera 
del 2002 ha equiparato la licenza 
comunitaria alla licenza svizzera 
rilasciata ai vettori stradali della 
Confederazione per il trasporto in-
ternazionale di merce liberalizzato 
da/verso Paesi UE.
Requisiti. Per ottenere la licenza, 
sono  richiesti gli stessi requisiti 
previsti dalle norme dell’Ue, es-
sendo i vettori svizzeri equiparati 

ai vettori comunitari, per quanto 
riguarda la documentazione da 
presentare per l’iscrizione in cate-
goria 6.
Regolarità contributi. A dimo-
strazione della regolarità contribu-
tiva, previdenziale ed assistenziale 
a favore dei lavoratori, basta che 
la verifica sia fatta esclusivamen-
te sui due pilastri obbligatori del 
sistema previdenziale della Confe-
derazione e non sulla previdenza 
individuale facoltativa.

PRIVACY E INSTALLAZIONE  
IMPIANTI AUDIOVISIVI 
Ministero del Lavoro interpello 
n. 3 dell’ 8/05/2019
Il Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali, rispondendo all’in-
terpello del Consiglio nazionale 
dell’ordine dei consulenti del lavo-
ro, ha fornito chiarimenti sulla con-
figurabilità del silenzio assenso 
nei casi di richiesta di autorizzazio-
ne all’installazione ed utilizzo de-
gli impianti audiovisivi e degli altri 
strumenti (di cui all’articolo 4 dello 
Statuto dei lavoratori).
La questione se l’impresa possa 
procedere all’installazione degli 
impianti audiovisivi in caso di silen-
zio dell’ente che deve darne auto-
rizzazione, è risolta dal Ministero 
ritenendo non applicabile l’istituto 
del silenzio-assenso ma occorren-
do l’emanazione di un provvedi-
mento espresso di accoglimento 
ovvero di rigetto dell’apposita 
istanza. Dunque per il Ministero è  
vietata l’installazione e l’utilizzo 
degli impianti audiovisivi e di altri 
strumenti di controllo in assenza di 
un atto autorizzativo espresso, sia 
esso di carattere negoziale come 
l’accordo sindacale o un provvedi-
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mento amministrativo.

NOVITÀ 
SULL’APPRENDISTATO 
INPS. Messaggio n. 1478  
del 10/04/2019
L’INPS con questo messaggio dà 
chiarimenti sul regime contribu-
tivo applicabile in caso di trasfor-
mazione del contratto di apprendi-
stato di primo livello in contratto di 
apprendistato professionalizzante 
(come previsto dall’articolo 43, 
comma 9, del D.lgs n. 81/2015).
L’INPS precisa che il contratto di 
apprendistato si configura come 
un contratto di lavoro subordina-
to a tempo indeterminato conno-
tato dall’obbligo, posto a carico 
del datore di lavoro, di impartire 
la formazione idonea a consenti-
re all’apprendista di acquisire le 
competenze necessarie all’inse-
rimento nel mondo del lavoro e a 
conseguire una qualificazione pro-
fessionale.
Il contratto di “apprendistato per la 
qualifica e il diploma professiona-
le, il diploma di istruzione seconda-
ria superiore e il certificato di spe-
cializzazione tecnica superiore” 
c.d. apprendistato di primo livello, 
prevede che, successivamente al 
conseguimento della qualifica o 
del diploma professionale, nonché 
del diploma di istruzione secon-
daria superiore, sia possibile la 
trasformazione del contratto in ap-
prendistato professionalizzante.
In tal caso, la durata massima com-
plessiva dei due periodi di appren-
distato non può eccedere quella 
individuata dalla contrattazione 
collettiva.
La “trasformazione del contratto” 
implica la continuità del contratto 

di lavoro stipulato tra le parti e il 
regime contributivo prevede per 
l’intero periodo, l’aliquota a cari-
co del datore di lavoro pari al 10% 
della retribuzione imponibile ai fini 
previdenziali.

NUOVO DISCIPLINARE 
PER I FAST CORRIDOR 
Agenzia delle Dogane e dei Mo-
nopoli. Nota del 30 /04/2019
Con questa nota, l’Agenzia delle 
dogane ha comunicato un nuovo 
disciplinare quadro per l’attivazio-
ne e la gestione dei Fast Corridor, 
cioè i corridoi controllati stradali e 
ferroviari, che consentono lo spo-
stamento di merci containerizzate, 
dal punto di sbarco via mare fino al 
luogo di destinazione, tra magaz-
zini di temporanea custodia, sen-
za bisogno di aprire la procedura di 
transito doganale.
Il nuovo disciplinare, che va a sosti-
tuire i precedenti, adegua l’utilizzo 
dei Corridoi al nuovo Codice Do-
ganale dell’Unione, per superare i 
rilievi sollevati dalla Commissione 
europea sulla previgente disciplina 
dei Fast Corridor.
Con il nuovo disciplinare, infatti, 
per ottenere l’autorizzazione ad 
operare nell’ambito dei Fast Corri-
dor, i gestori dei magazzini di tem-
poranea custodia devono avere la 
qualifica di AEOC (Operatore eco-
nomico Autorizzato per le semplifi-
cazioni doganali). Per tutto il 2019, 
comunque, i gestori possono ope-
rare ancora in assenza di questa 
qualifica. Il controllo dei Corridoi 
stradali spetta alla Piattaforma 
Logistica Nazionale, mentre quel-
lo dei Corridoi ferroviari compete 
al Sistema Informativo Logistico 
Ferroviario.

BENEFICI NORMATIVI 
E CONTRIBUTIVI:  
COSA CONTROLLA L’INL 
L’Ispettorato Nazionale del 
Lavoro. Circolare n. 7 del 
6/05/2019
Con questa circolare, l’Ispettorato 
ha fornito chiarimenti sull’ero-
gazione dei benefici normativi e 
contributivi in materia di lavoro, 
in riferimento alla contrattazione 
collettiva. A decorrere dal 1° luglio 
2007, in base alla legge, i benefici 
normativi e contributivi previsti dal-
la normativa in materia di lavoro e 
legislazione sociale sono subordi-
nati al possesso in capo ai datori 
di lavoro, del documento unico di 
regolarità contributiva, fermi re-
stando gli altri obblighi di legge e 
il rispetto degli accordi e contratti 
collettivi nazionali nonché di quel-
li regionali, territoriali o aziendali, 
laddove sottoscritti, stipulati dalle 
organizzazioni sindacali dei datori 
di lavoro e dei lavoratori compara-
tivamente più rappresentative sul 
piano nazionale.
Per verificare se il datore di lavoro 
possa usufruire dei benefici, gli 
ispettori svolgono un accertamen-
to in merito al trattamento econo-
mico/normativo effettivamente 
garantito ai lavoratori. La circolare 
precisa che, anche il datore di lavo-
ro che si obblighi a corrispondere 
ai lavoratori trattamenti equiva-
lenti o superiori a quelli previsti da 
tali contratti, può legittimamente 
fruire dei benefici normativi e con-
tributivi a prescindere da quale sia 
il contratto collettivo applicato o, 
addirittura, a prescindere da una 
formale indicazione, abitualmente 
inserita nelle lettere di assunzione, 
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circa l’ applicazione di uno spe-
cifico contratto collettivo. L’I-
spettorato ribadisce , inoltre, 
che la valutazione di equiva-
lenza non potrà tenere conto 
di quei trattamenti previsti in 
favore del lavoratore che siano 
sottoposti, in tutto o in parte, 
a regimi di esenzione contribu-
tiva e/o fiscale.
La difformità al contenuto de-
gli accordi e ai contratti collet-
tivi stipulati da organizzazioni 
sindacali dei datori di lavoro 
e dei lavoratori comparativa-
mente più rappresentative sul 
piano nazionale determinerà 
la perdita di eventuali benefici 
normativi e contributivi.

ADESIONE AL SERVIZIO DI 
CONSULTAZIONE E ACQUI-
SIZIONE DELLE FATTURE 
ELETTRONICHE 
Agenzia Entrate, provve-
dimento n. 107524 del 30 
/04/2019
Con questo provvedimento, 
l’Agenzia delle Entrate  ha mo-
dificato quanto disposto circa 
la proroga dei termini previsti 
per l’adesione al servizio di 
consultazione e acquisizione 
delle fatture elettroniche. In 
particolare è possibile aderire 
al servizio di consultazione 
e acquisizione delle fatture 
elettroniche o dei loro dupli-
cati informatici dal 31 maggio  
e fino al 2 settembre 2019. 

SENTENZE
MANOMISSIONE  
TACHIGRAFO:  
SE L’EFFETTUA L’AUTISTA 
NON C’È REATO 
Corte di Cassazione senten-
za n. 18221 del 2/05/2019
La Suprema Corte ha stabilito 
che se la manomissione del 
tachigrafo è effettuata dal 
conducente del veicolo, si con-
figura solo un illecito ammini-
strativo, se invece è l’impresa 
a compierla, allora si è di fronte 
a un reato penale. Questa im-
postazione, già prevalente in 
giurisprudenza di merito, con 
questa pronuncia si afferma 
ora anche in sede di Cassazio-
ne. In prima istanza, nel caso 
specifico, il giudice delle inda-
gini preliminari del Tribunale 
aveva deciso di assolvere un 
autista che aveva installato a 
bordo del suo camion quattro 
magneti in prossimità della 
scatola del cambio, per impe-
dire la trasmissione dei dati 
all’unità centrale del tachigra-
fo digitale, sulla base che «il 
fatto non è previsto dalla legge 
come reato», ma configura un 
semplice illecito amministrati-
vo, quello cioè previsto dall’art. 
179 del codice della strada. In 
questo modo quindi si con-
siderava che il reato previsto 
dall’art. 437 del codice pena-
le, relativo alla manomissione 
di strumentazioni finalizzata 
a prevenire gli infortuni sul 
lavoro, non possa essere com-
messo dagli autisti. Un condu-
cente che peraltro, nel corso 
delle indagini, aveva spontane-
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amente ammesso di aver fatto 
ricorso alle calamite per «l’im-
pellente necessità di rientrare 
a casa per motivi familiari». La 
sentenza veniva impugnata in 
Cassazione dal Procuratore ge-
nerale della Repubblica presso 
la Corte di Appello, sostenendo 
che non sussiste alcun rapporto 
di specialità tra l’evento previ-
sto dall’art. 179 del codice della 
strada e quello descritto nell’art. 
437 cod. pen., posta la diversità 
dei beni giuridici tutelati. La Cas-
sazione però, ha rigettato il ri-
corso e confermato la sentenza 
in favore dell’autista, sostenen-
do che invece esiste un rapporto 
di specialità in quanto la norma 
penale si riferisce a tutti coloro 
che hanno l’obbligo di preveni-
re - tramite impianti, apparecchi 
o segnali - disastri o infortuni sul 
lavoro, mentre la norma del codi-
ce della strada ha come destina-
tario unicamente il conducente 

del mezzo di trasporto. Inoltre, 
ha aggiunto che il reato dell’art. 
437 «è posto a tutela della pub-
blica incolumità con riferimento 
all’ambiente di lavoro, imponen-
do l’adozione dei necessari stru-
menti preventivi circa il rischio 
di disastri o infortuni» e di con-
seguenza intende chiaramente 
«regolamentare le attività di 
impresa». Quindi, laddove la 
manomissione del cronotachi-
grafo sia stata eseguita dal con-
ducente del mezzo per ragioni 
non riconducibili all’esercizio 
dell’attività di impresa, non scat-
ta il reato penale, ma la semplice 
sanzione amministrativa. Al con-
trario, se la manomissione è sta-
ta commessa «direttamente dal 
datore di lavoro, o comunque su 
sua disposizione, e in ogni caso 
per ragioni attinenti allo svolgi-
mento dell’attività di impresa» 
e allora rientra in gioco l’art. 437 
cod. pen. 
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NORD CENTRO SUD
E ISOLE

GASOLIO
EURO/
000L

min max min max min max

1133 1152 1142 1170 1142 1168 

PREZZI EXTRARETE  tendenza
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ANDAMENTO  PETROLIO BRENT A 3 MESI 



5.CONSERVA1.STACCA 2.PIEGA 3.TAGLIA 4.LEGGI

L'AGENDA DEL MESE SI STACCA, SI PIEGA, SI LEGGE E SI CONSERVA

APRILE  2019
Il periodo analizzato ha nuovamente presentato un incremento del costo del gasolio registrato in ter-
mini assoluti ma, in particolare, dal prodotto dei calcoli della media ponderata che attestano un deciso 
incremento dall’inizio dell’anno corrente con le naturali negative ricadute sul livello degli oneri econo-
mici delle aziende di autotrasporto. La dinamica generale dei costi degli ultimi 12 mesi presenta un 
deciso rialzo. Le altre voci di spesa nel mese indicato non indicano ulteriori mutamenti. 

COSTI DI GESTIONE 

Km/
Anno

Costi di Gestione 
(€/km)

Totale

Costi personale 
(€/km)

Totale
Ammorta-

mento 
Gasolio  
(+IVA)

Lubrificanti 
AdBlue Pneumatici Manuten-

zione
Collaudi/
tassa di 

possesso
Assicura-

zioni Autostrade Autista
Straord

Trasf.

40.000 0,6500 0,4140 0,0250 0,0880 0,0480 0,0210 0,2988 0,1250 1,6698 0,9860 0,2050 2,8608

60.000 0,4330 0,4140 0,0250 0,0880 0,0320 0,0140 0,1992 0,1250 1,3302 0,6580 0,1370 2,1252

80.000 0,3250 0,4140 0,0250 0,0880 0,0240 0,0110 0,1494 0,1250 1,1614 0,4930 0,1030 1,7574

100.000 0,2600 0,4140 0,0250 0,0880 0,0190 0,0080 0,1195 0,1250 1,0585 0,3950 0,0820 1,535  5

CASSONATO  |  Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro. 

fonte: Ufficio Studi Federtrasporti

Km/
Anno

Costi di Gestione 
(€/km)

Totale

Costi personale 
(€/km)

Totale
Ammorta-

mento 
Gasolio  
(+IVA)

Lubrificanti 
AdBlue Pneumatici Manuten-

zione
Collaudi/
tassa di 

possesso
Assicura-

zioni Autostrade Autista
Straord

Trasf.

40.000 0,8000 0,3870 0,0250 0,0880 0,0720 0,0590 0,3740 0,1340 1,9390 1,1340 0,2050 3,2780

60.000 0,5330 0,3870 0,0250 0,0880 0,0480 0,0390 0,2493 0,1340 1,5033 0,7560 0,1370 2,3963

80.000 0,4000 0,3870 0,0250 0,0880 0,0360 0,0290 0,1870 0,1340 1,2860 0,5670 0,1030 1,9560

100.000 0,3200 0,3870 0,0250 0,0880 0,0290 0,0240 0,1496 0,1340 1,1566 0,4540 0,0820 1,6926

CISTERNATO  |  Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro. 


