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DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 
2018 E RIENTRO VEICOLI A 
MENO DI 50 KM DALLA SEDE 
Ministero dei Trasporti. Nota 
del 23/04/2018 
Con questa nota, il MIT ha dato 
indicazioni su un quesito, riferito 
al calendario dei divieti di circola-
zione 2018, relativamente alla de-
roga del rientro in sede dei veicoli 
situati in un raggio non superiore 
a 50 km dalla sede dell’impresa.
Il quesito chiedeva se per appli-
carsi tale deroga il veicolo doves-
se essere scarico o potesse anche 
essere carico. 
Secondo gli organi di polizia stra-
dale la deroga valeva soltanto in 
caso di “veicolo vuoto” e esclu-
sivamente in ipotesi di rientro in 
sede, dopo l’avvenuta consegna 
della merce.
Il Dipartimento per i Trasporti ri-
chiama i principi su cui si fonda 
la deroga, evidenziando che essa 
scatta per evitare che l’autista 
resti fermo su strada e che un vei-
colo pesante rimanga in circola-
zione, a prescindere dal fatto che 
debba trattarsi di veicolo vuoto. 
Il MIT precisa che non costitui-
sce condizione essenziale il fatto 
che il veicolo sia vuoto, in quanto 
esso potrebbe essere carico e far 
ritorno in sede per un’eventuale 
rottura del carico stesso ovvero 
per essere destinato ad un nuovo 
trasporto per il giorno successivo.

COMMERCIO DI  
PALLET USATI E TULPS
Ministero Interno Dipartimento 
di Pubblica Sicurezza, Circolare 
del 21/03/2018 e Parere del 
Consiglio di Stato  
2 /03/2018
Con questa circolare del 21 marzo 
scorso, il Dipartimento Pubblica 
Sicurezza del Ministero dell’Inter-
no, uniformandosi al parere del 
Consiglio di Stato del 2 marzo, ha 
fatto chiarezza sull’applicazione 
della norma (art. 128) del Testo 
unico delle Leggi di Pubblica Si-
curezza -TULPS. La norma in que-
stione prevede per gli esercenti 
che compiono operazioni su cose 
usate, l’obbligo di tenuta di un re-
gistro delle operazioni giornaliere 
nel quale annotare le generalità 
delle controparti nelle compra-
vendite.  
Tra tali esercenti rientrano anche 
coloro che commerciano pallets 
usati (come previsto nel modi-
ficato art. 11 bis del Dec.to Leg.
vo 286/2005), “per l’esercizio 
dell’attività di commercio di tutte 
le unità di movimentazione usate 
si applicano le disposizioni degli 
articoli 126 e 128 del testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza, 
di cui al regio decreto 18 giorno 
1931, n 773”. 
La circolare si conforma al pare-
re del Consiglio di Stato, che ha 
escluso che l’art. 128 del TULPS 
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sia stato abrogato espressamen-
te o tacitamente, affermando che 
“coloro i quali esercitano il com-
mercio di cose ...usate, pur essen-
do legittimati ad avviare le relati-
ve attività senza dover sottostare 
a controlli nella fase di accesso al 
settore, saranno comunque tenu-
ti ad annotare le relative transa-
zioni sul registro previsto dal cita-
to art. 128 del TULPS”. 

DIFFICOLTÀ A NOTIFICARE  
SOSPENSIONE E  
CANCELLAZIONE ALLE IMPRESE  
Ministero dei Trasporti.  
Nota del 4/05/2018 
Con questa nota, il Ministero 
dell’ambiente ha evidenziato le 
difficoltà di notificare a mezzo 
PEC i provvedimenti di sospensio-
ne e di cancellazione emanati nei 
confronti di imprese, quando si 
riscontrino indirizzi di posta certi-
ficata non validi o non funzionanti 
o per irreperibilità del destinatario 
nelle notifiche a mezzo posta.
Tali imprese alle quali non è stato
possibile effettuare una notifica
valida di sospensione o cancel-
lazione dall’Albo, non possono
essere eliminate dall’elenco degli
iscritti all’Albo gestori ambientali, 
pubblicato sul sito web.
Per sanare la disparità di tratta-
mento tra queste situazioni irre-
golari e quelle degli operatori in
regola, il Comitato nazionale ha
stabilito che le Sezioni regionali
debbano pubblicare sul sito web
dell’Albo l’elenco delle imprese
sospese o cancellate indicando al-
cuni dati, la cui pubblicazione sul
sito vale come regolare notifica :
• il numero di iscrizione;
• la denominazione;

• la ragione sociale;
• il codice fiscale;
• gli estremi del provvedimento di

sospensione e/o cancellazione.
Le Sezioni regionali deliberano la 
sospensione per il mancato versa-
mento del diritto d’iscrizione con 
decorrenza dal 15 giugno 2018, 
notificando comunque all’inte-
ressato il relativo provvedimento 
a mezzo PEC. Nel caso però la 
notifica non andasse a buon fine 
per i motivi succitati come indiriz-
zo PEC inesistente o non valido o 
non funzionante, le Sezioni regio-
nali pubblicheranno sul sito web 
dell’Albo la sospensione e/o can-
cellazione, a partire dal 1° giugno 
2018.

CODICE DELLE PARI  
OPPORTUNITÀ UOMO E DONNA
Ministero del Lavoro,  
comunicato del 30/04/2018
Con questo comunicato, il mini-
stero del Lavoro ha prorogato al 
30 giugno il termine entro cui le 
aziende con oltre 100 dipenden-
ti devono presentare il rapporto 
biennale 2016-2017, sul “Codice 
delle pari opportunità tra uomo 
e donna” (Dlgs. n. 198/2006), in 
quanto solo ora è disponibile sul 
sito ministeriale (www.lavoro.
gov.it) la procedura informatica 
per l’invio telematico del rappor-
to. Vediamo i principali punti di 
questo rapporto.

Oggetto. Il rapporto deve illu-
strare la situazione del personale 
maschile e femminile in ognuna 
delle professioni ed in relazione 
allo stato di assunzioni, della for-
mazione, della promozione pro-
fessionale, dei livelli, dei passaggi 

di categoria o di qualifica, di altri 
fenomeni di mobilità, dell’inter-
vento della Cassa integrazione 
guadagni, dei licenziamenti, dei 
prepensionamenti e pensiona-
menti, della retribuzione effetti-
vamente corrisposta.

Sanzioni. In caso di mancata pre-
sentazione del rapporto è prevista 
una sanzione amministrativa da 
515 a 2.580 euro e, nei casi più 
gravi, la sospensione per un anno 
dei benefici contributivi eventual-
mente goduti.
Queste due sanzioni non scatta-
no automatica ma solamente nel 
caso in cui le aziende interessate 
non ottemperino all’invito dell’I-
spettorato territoriale del lavoro a 
provvedere nei successivi 60 gior-
ni a sanare l’inadempimento.

1° LUGLIO: COSA CAMBIA NEL 
PAGAMENTO DEI CARBURANTI
Agenzia delle Entrate, circolare n. 
8/E del 30 /04/2018. Provvedimen-
to Direttore Agenzia Entrate Prot. 
n. 89757/2018 del 30/04/2018 e
Comunicato stampa 
L’Agenzia delle Entrate ha fornito
i necessari chiarimenti interpre-
tativi e le indicazioni operative in
vista dell’entrata in vigore dell’ob-
bligo di fatturazione elettronica,
che avverrà il 1° gennaio 2019 per
la generalità delle operazioni tra
privati mentre è anticipato al 1° lu-
glio 2018 per le cessioni di carbu-
ranti e per i subappalti che riguar-
dano la pubblica amministrazione 
(Legge di bilancio 2018). Vediamo 
i principali aspetti.

Mezzi di pagamento. L’Agenzia 
di recente aveva dato specifiche 
indicazioni sugli acquisti di car-
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buranti e lubrificanti, individuan-
do i mezzi di pagamento ritenuti 
idonei ai fini della detrazione IVA 
sulle relative spese e specificando 
che la tracciabilità è fatta salva an-
che qualora il pagamento avvenga 
in un momento diverso rispetto 
alla cessione (esempio in tal sen-
so i contratti c.d. di netting).

Emissione e ricezione fatture. 
Il Direttore dell’Agenzia, con suo 
provvedimento, ha fornito le rego-
le tecniche da seguire per l’emis-
sione e la ricezione delle e-fatture 
nonché per la trasmissione tele-
matica delle relative operazioni, 
con l’intento di semplificare gli 
adempimenti e ridurre i tempi. 
L’Agenzia offre un servizio web e 
una app dedicata che consente al 
soggetto che emette fattura di ac-
quisire i dati identificativi del ces-
sionario e l’indirizzo telematico 
tramite un QR-Code individuale.

Conservazione fatture. La sem-
plificazione riguarda anche la 
conservazione delle fatture: la 
stessa Agenzia, su richiesta, può 
custodire i documenti elettronici 
per conto degli operatori e cura-
re il processo di recapito, con un 
nuovo servizio web gratuito che 
consente di registrare l’indirizzo 
telematico prescelto per ricevere 
le fatture elettroniche.

Invio fatture. Le fatture elettroni-
che utilizzano il Sistema di Inter-
scambio (SdI) e possono essere 
trasmesse via PEC o utilizzando le 
stesse procedure web e app. In al-
ternativa,  previo accreditamento 
al SdI, potranno essere inviate tra-
mite un web service o per mezzo 
di un sistema di trasmissione dati 

tra terminali remoti.

Fatture e cessioni di carburan-
te. Con la circolare n. 8/E, l’Agen-
zia delle Entrate sul punto chia-
risce che, sebbene la targa del 
veicolo non faccia parte del con-
tenuto essenziale delle fatture, la 
nuova e-fattura da luglio prevede 
l’inserimento del numero di targa 
del veicolo rifornito, dato fonda-
mentale per il rimborso delle ac-
cise sul gasolio. Infatti è obbliga-
torio produrre la fattura relativa al 
rifornimento con l’indicazione del 
numero della targa perché sia uti-
lizzabile ai fini del rimborso delle 
accise sul gasolio.

SANZIONI PER VIOLAZIONE 
DEL DIVIETO RIPOSO 
SETTIMANALE IN CABINA  
Ministero dell’Interno,  
Circolare del 30/04/2018
Con questa circolare, il ministero 
dell’Interno ha dato chiarimenti 
sul divieto di riposo settimanale 
regolare (di 45 ore), come previsto 
nel Regolamento (CE) n. 561/2006 
e su cui la Corte di Giustizia UE, 
con sentenza del 20 dicembre 
scorso, aveva dichiarato che nel 
settore dei trasporti su strada i 
conducenti non possono effettua-
re a bordo del veicolo il periodo 
di riposo settimanale regolare. Il 
Ministero dell’Interno ha afferma-
to che, nel caso in cui a seguito di 
un controllo su strada si accerti 
che il riposo settimanale regola-
re è stato effettuato a bordo del 
veicolo, potrà essere contestata 
la violazione della sanzione pecu-
niaria da 425 a 1.701 euro (art. 174 
comma 7, C.d.S).

La circolare inoltre chiarisce che 

l’accertamento della violazione 
può avvenire esclusivamente al 
momento della commissione e 
che da essa deriva il ritiro dei do-
cumenti di guida con intimazione 
alla sosta fino al completamento 
del riposo settimanale.

LOCAZIONE SENZA  
CONDUCENTE 
Ministero dell’Interno,  
nota del 30/04/2018

Il Ministero dell’interno, con que-
sta nota, ha fornito chiarimenti 
in merito alla locazione di veicolo 
senza conducente. La questione 
riguarda se sia ammissibile la 
locazione di veicolo senza condu-
cente ad altra impresa di traspor-
to di veicoli commerciali acqui-
stati in leasing. In linea generale 
la disponibilità dei veicoli nell’at-
tività di autotrasporto per con-
to di terzi è ammessa a titolo di 
proprietà, usufrutto, acquisto con 
patto di riservato dominio, loca-
zione finanziaria, locazione senza 
conducente e comodato; non è 
consentita la cessione di veicoli 
a titolo di sub-locazione o sub-co-
modato oppure ad altro titolo. 
Nello specifico la normativa nazio-
nale sulla locazione fa riferimento 
all’art.84 del Cds, quella interna-
zionale alla Direttiva 2006/1 e alle 
norme CEMT applicabili.L’art.84 
del Cds, in particolare, stabilisce 
che il veicolo locato debba essere 
di proprietà dell’impresa iscritta 
all’Albo degli autotrasportatori 
che ha locato il veicolo, mentre la 
Direttiva 2006/1 in materia di loca-
zione di veicolo, prevede la “dispo-
nibilità” del veicolo. Il ministero 
dell’interno, sentito il ministero 
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delle infrastrutture e trasporti, ha 
consentito di poter riconoscere 
“l’ammissibilità dell’operazione 
di locazione ai sensi dell’art. 84 
del Cds del veicolo acquisito in 
leasing”. Solo l’impresa locataria 
infatti è impresa iscritta all’ Albo 
con annotazione sulla carta di 
circolazione del numero di iscri-
zione, mentre l’impresa di locazio-
ne finanziaria non è un’impresa 
iscritta all’Albo. Di conseguenza, 
all’impresa che abbia acquisito un 
veicolo in leasing e lo abbia locato 
ad altra impresa iscritta all’Albo 
degli autotrasportatori, non può 
essere contestata alcuna violazio-
ne della normativa vigente.

CONTRIBUTI INAIL PER  
LA SICUREZZA SUL LAVORO  
INAIL Nota Bando ISI 2017

L’INAIL ha avviato la prima fase 
per la presentazione delle doman-
de di finanziamento da parte delle 
imprese che realizzano interventi 
in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro. Vediamo i principali punti.

Oggetto. Il finanziamento alle 
imprese, relativo a un bando 
dell’Istituto del dicembre scorso, 
prevede interventi finalizzati al 
miglioramento dei livelli di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro: 
progetti di investimento, progetti 
per l’adozione di modelli organiz-
zativi e di responsabilità sociale 
e progetti per la riduzione del ri-
schio da movimentazione manua-
le dei carichi.

Risorse. Le risorse stanziate am-
montano a complessivi 249,4 mi-
lioni di euro e sono state ripartite 
su base regionale secondo i sin-
goli bandi riportati sul sito dell’I-

stituto (www.inail.it).  L’incentivo 
consiste in un contributo in conto 
capitale pari al 65% dei costi del 
progetto fino ad un massimo di 
130 mila euro. 

Procedura informatica. La pro-
cedura informatica per la pre-
sentazione delle domande di 
finanziamento si articola in tre 
fasi. La prima fase consiste nella 
compilazione delle domande en-
tro il 31 maggio 2018 attraverso 
il sito www.inail.it – Servizi onli-
ne, secondo le modalità indicate 
nei bandi regionali; alle doman-
de sarà attribuito un punteggio 
verificabile online dalle imprese 
sulla base di una serie di parame-
tri come dimensione aziendale, 
rischio dell’attività di impresa, 
finalità ed efficacia dell’interven-
to. E’previsto anche un bonus in 
caso di progetti realizzati in col-
laborazione con le parti sociali. 
La seconda fase riguarda l’appli-
cazione di un codice identificati-
vo alla domanda e permette alle 
aziende che abbiano raggiunto 
almeno 120 punti, di inserire le 
domande partire dal 7 giugno 
2018. Così si forma la graduato-
ria di accesso al finanziamento a 
fondo perduto INAIL. La terza fase 
consiste nell’invio vero e proprio 
delle domande all’INAIL che deve 
essere effettuato entro il termine 
di 30 giorni dal giorno successivo 
a quello di perfezionamento del-
la comunicazione formale degli 
elenchi cronologici sempre a par-
tire dal 7 giugno 2018.

Accoglimento. Le richieste di 
finanziamento saranno accolte 
secondo il criterio cronologico 
fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili a livello regionale.

OMESSO VERSAMENTO DEI 
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI  
Ispettorato Nazionale del Lavo-
ro nota n. 2926 del 29/03/ 2018
L’Ispettorato Nazionale del Lavo-
ro (INL) ha emanato questa nota 
in tema di omesso versamen-
to dei contributi previdenziali. 
Il Ministero del lavoro e delle poli-
tiche sociali si era pronunciato un 
paio d’anni fa in una nota ( 3 mag-
gio 2016), in cui, per uniformare 
gli accertamenti in materia, aveva 
individuato l’arco temporale di ri-
ferimento per la determinazione 
dell’importo annuo di  euro 10.000 
come soglia di rilevanza penale 
del fatto illecito, nel periodo dal 
16 gennaio al 16 dicembre, in con-
siderazione della scadenza dei 
versamenti contributivi fissati al 
16 del mese successivo a quello di 
maturazione dei contributi dovuti. 
Con successiva nota, prendeva 
atto del diverso orientamento 
tenuto dalla Corte di Cassazione 
secondo cui “la consumazione del 
reato appare coincidere, secondo 
una triplice diversa alternativa, o 
con il superamento, a partire dal 
mese di gennaio, dell’importo di 
euro 10.000 ove allo stesso non 
faccia più seguito alcuna ulterio-
re omissione, o con l’ulteriore o 
le ulteriori omissioni successi-
ve sempre riferite al medesimo 
anno, ovvero, definitivamente e 
comunque, laddove anche il ver-
samento del mese di dicembre sia 
omesso, con la data del 16 genna-
io dell’anno successivo”. Quindi 
per l’Ispettorato il periodo di ri-
ferimento veniva individuato se-
condo il criterio della competenza 
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contributiva ovvero facendo riferi-
mento al periodo dalla scadenza 
del primo versamento dell’anno 
contributivo dovuto relativo al 
mese di gennaio (16 febbraio) sino 
alla scadenza dell’ultimo, relativo 
al mese di dicembre (16 gennaio 
dell’anno successivo).Una recen-
te pronuncia di Cassazione pena-
le a Sezioni Unite, ha stabilito il 
principio secondo cui “in tema di 
omesso versamento delle ritenu-
te previdenziali ed assistenziali 
operate dal datore di lavoro sulle 
retribuzioni dei dipendenti, l’im-
porto complessivo superiore ad 
euro 10.000 annui, rilevante ai fini 
del raggiungimento della soglia di 
punibilità, deve essere individua-
to con riferimento alle mensilità 
di scadenza dei versamenti con-
tributivi (periodo 16 gennaio-16 di-
cembre, relativo alle retribuzioni 
corrisposte, rispettivamente, nel 
dicembre dell’anno precedente e 
nel novembre dell’anno in corso)”. 
L’Ispettorato si è dunque confor-
mato all’indirizzo.

SMART ROAD E GUIDA  
CONNESSA E AUTOMATICA  
Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti. Decreto MIT  
28 /02/2018 pubblicato in GU n. 
90 del 18 /04/2018
Con questo decreto, il Ministero 
detta le modalità attuative e gli 
strumenti operativi della speri-
mentazione su strada delle so-
luzioni di Smart Road e di guida 
connessa e automatica. La «guida 
automatica» quella che comune-
mente viene definita autonoma, 
dovrà avvenire attraverso precisi 
test su strada. Si tratterà di stra-
de intelligenti o smart, vale a dire 

dotate di strumenti di connessio-
ne che consentono di dialogare 
con i veicoli: autostrade e strade 
statali di nuova realizzazione e 
quelle sottoposte a manutenzio-
ne straordinaria, che entro il 2025 
faranno parte della rete europea 
TEN-T e di tutta la rete autostrada-
le e statale. L’obiettivo immediato 
è di dotare dei servizi informativi 
vale a dire quelli sul traffico in 
tempo reale, su incidenti, su con-
dizioni meteo, ecc. l’intera rete 
dello Sistema nazionale integrato 
dei trasporti. Poi, entro il 2030 
aggiungere informazioni relative 
a: deviazione dei flussi, interven-
ti sulle velocità medie per evitare 
congestioni, suggerimenti di tra-
iettorie, gestione dinamica degli 
accessi, dei parcheggi e del rifor-
nimento, anche elettrico. I costi 
degli interventi saranno a carico 
del concessionario o del gestore 
dell’infrastruttura. I veicoli a gui-
da autonoma e i sistemi di assi-
stenza alla guida, quindi, potran-
no essere testati parallelamente a 
questo sviluppo infrastrutturale. 
Il decreto dà diverse definizioni 
tra guida autonoma e guida assi-
stita. La prima è quella condotta 
con un veicolo dotato di tecnolo-
gie capaci di adottare e attuare 
comportamenti di guida senza 
l’intervento attivo del guidatore, 
in determinati ambiti stradali e 
condizioni esterne. La seconda 
invece riguarda quel veicolo do-
tato di uno o più sistemi di assi-
stenza alla conduzione, attivati 
da un conducente per mettere in 
atto dei comportamenti di guida e 
ai quali partecipa in modo attivo. 
Anche sui veicoli a guida auto-

noma, il decreto stabilisce che ci 
debba sempre essere a bordo un 
conducente che sia comunque in 
grado di assumere la conduzione 
del veicolo, e di assumersi la re-
sponsabilità della guida in caso 
di necessità. Per portare i veicoli 
a guida autonoma su strada vie-
ne chiesto di presentare apposita 
domanda al ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti.tale do-
manda può provenire dal costrut-
tore del veicolo, da università e 
da enti pubblici e privati di ricerca 
che conducono sperimentazioni 
su tali veicoli. Rispetto ai veicoli, 
il decreto specifica che, quelli sot-
toposti a test, dovranno essere 
modelli già omologati in versione 
a guida tradizionale, salvi i casi 
in cui gli istituti di ricerca abbia-
mo bisogno di sperimentare una 
soluzione tecnologica innovativa. 
I costruttori di veicoli e di rimorchi, 
gli istituti universitari e gli enti 
pubblici e privati di ricerca che 
conducono test su veicoli, posso-
no comunque effettuare prove di 
validazione su strada di un nuovo 
modello prima della produzione in 
serie.

DISTACCO, CABOTAGGIO  
E DIVIETO RIPOSO IN CABINA 
Pareri della Commissione 
Lavoro UE
La Commissione Lavoro del Par-
lamento Europeo ha emesso tre 
pareri su distacco, cabotaggio e 
divieto di riposo in cabina per age-
volare i lavori della Commissione 
Trasporti che deciderà concreta-
mente sulle materie. Vediamo in 
dettaglio i principali contenuti.
Distacco dei lavoratori: rispetto 
ai lavoratori distaccati, la Com-
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missione Lavoro ritiene che 
debbano applicarsi anche 
all’autotrasporto le norme 
comunitarie sul distacco in-
ternazionale, per cui a parità 
di lavoro, deve applicarsi la re-
tribuzione prevista nel paese 
ospitante, perlomeno a decor-
rere dal terzo giorno di attività 
come previsto dalla normativa 
europea. La Commissione ha 
poi chiesto nel caso di tra-
sporto internazionale l’appli-
cazione fin dal primo giorno.
Cabotaggio: rispetto al ca-
botaggio si prevede il limite 
consecutivo di due giorni per 
le operazioni di cabotaggio e 
un periodo di attesa di sette 
giorni (cosiddetto “raffred-
damento”) tra due periodi di 
cabotaggio.
Divieto di riposo in cabina: ri-
spetto al divieto di riposo in 
cabina, la Commissione con-
ferma il divieto, e ribadisce di 
non ridurre il tempo di riposo 
settimanale degli autisti di 
45 ore, ma solo di renderlo 
più flessibile, in particolare 
consentendo ai conducenti di 
prendere due periodi ridotti di 
riposo settimanale (21 ore).

SENTENZE

CABOTAGGIO ALLA  
DANESE: SOLO CON PIÙ 
CARICHI O PIÙ SCARICHI 
Corte di Giustizia UE. Sen-
tenza del 12/04/2018 
La Corte di Giustizia euro-
pea con questa sentenza si 
è pronunciata su una causa 
(la C-541/16) sollevata dalla 
Commissione, per valutare la 

compatibilità con la normati-
va comunitaria di una legge 
con cui la Danimarca, nel con-
teggio del limite operativo del 
cabotaggio terrestre previsto 
dal Regolamento europeo n. 
1072/2009 (un massimo di 
tre trasporti interni allo Stato 
terzo nell’ambito di un tra-
sporto internazionale, a pat-
to di lasciare lo Stato stesso 
dopo sette giorni dall’ultimo 
scarico), aveva stabilito che si 
dovessero conteggiare o sol-
tanto le operazioni di carico o 
soltanto quelle di scarico, ma 
non entrambe. In pratica la 
Danimarca con questa legge 
dava la possibilità al vettore 
straniero entrato nel paese di 
caricare più volte e scaricare 
poi in una volta sola, tutta la 
merce oppure di caricare tutta 
la merce in un’unica opera-
zione e poi di scaricare par-
zialmente più volte, ma non 
di moltiplicare in più punti 
l’attività di carico e quella di 
scarico. La Corte ha conside-
rato questa normativa perfet-
tamente lecita per più ragioni.
Innanzi tutto perché il Regola-
mento comunitario citato non 
è sufficientemente chiaro, in 
quanto prevede che si possa-
no effettuare, con lo stesso 
veicolo, fino a tre trasporti di 
cabotaggio, ma non precisa il 
numero di punti di carico e di 
punti di scarico che uno stes-
so trasporto di cabotaggio 
può comprendere. Pertanto, 
non essendo chiaro, malgrado 
sia un Regolamento (e quindi 
direttamente applicabile nei 
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paesi membri) lascia ai diversi 
Stati un margine di discrezione 
nell’attuazione. Prova ne sia 
che i singoli Stati, attuando 
tale Regolamento, hanno agi-
to, rispetto al punto controver-
so, un po’ in ordine sparso, con 
qualche paese (come Belgio, 
Germania e Polonia) che con-
sente più punti di carico e più 
punti di scarico laddove sia uni-
co però o il contratto di traspor-
to oppure il mittente e il desti-
natario, e altri (come Olanda e 
Svezia) che ritengono invece il 
cabotaggio sempre consentito, 
a prescindere dalla molteplicità 
dei punti di carico e scarico. 
Ma soprattutto, l’argomento 
sostenuto dalla Danimarca e 
accolto dalla Corte riguarda 
il carattere necessariamente 
temporaneo del cabotaggio, 
che invece verrebbe meno (al-
meno dal punto di vista numeri-
co, rimanendo come unico vin-

colo quello temporale dei sette 
giorni) se non fossero posti dei 
vincoli al quantitativo massimo 
di punti di carico e scarico pos-
sibili. Se dunque nell’ambito di 
un singolo trasporto di cabo-
taggio fosse possibile caricare 
e anche scaricare più volte nel 
corso di uno stesso viaggio, il 
trasporto in questione divente-
rebbe un’attività permanente 
o continua all’interno di uno 
Stato terzo rispetto a quello 
del vettore. Esattamente quel-
lo che la normativa attuale 
intende evitare, almeno fino a 
quando questa normativa rima-
ne in vigore. Perché la Corte fa 
anche riferimento al fatto che 
esistono già ipotesi di armo-
nizzazione della disciplina del 
cabotaggio e quindi un’evolu-
zione della normativa attuale, 
ma al momento si è ancora in 
una fase di proposte. 
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NORD CENTRO SUD
E ISOLE

GASOLIO
EURO/
000L

min max min max min max

1133 1151 1139 1163 1145 1171 

PREZZI EXTRARETE  tendenza

MARZO APRILE MAGGIO
80
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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

del mese di giugno 2018

APRILE  2018
Il periodo oggetto di attenzione ha presentato, come del resto previsto, un robusto aumento del  
costo del gasolio nell’ambito di una più ampia dinamica rialzista prodotta sia da ragioni di mercato che 
dalla generale situazione geo-politica mondiale che incide sul prezzo del greggio. Tale incremento è 
verificabile sia in termini assoluti che di  media ponderata. Le altre voci di costo non hanno presentato 
variazioni rispetto a quanto indicato nei mesi scorsi. 

COSTI DI GESTIONE 

Km/
Anno

Costi di Gestione 
(€/km)

Totale

Costi personale 
(€/km)

Totale
Ammorta-

mento 
Gasolio  
(+IVA)

Lubrificanti Pneumatici Manuten-
zione

Collaudi/
tassa di 

possesso
Assicura-

zioni Autostrade Autista
Straord

Trasf.

40.000 0,6500 0,3940 0,0250 0,0820 0,0480 0,0210 0,3030 0,1250 1,6480 0,9570 0,2250 2,8300

60.000 0,4330 0,3940 0,0250 0,0820 0,0320 0,0140 0,2020 0,1250 1,3070 0,6380 0,1500 2,0950

80.000 0,3250 0,3940 0,0250 0,0820 0,0240 0,0110 0,1520 0,1250 1,1380 0,4790 0,1130 1,7300

100.000 0,2600 0,3940 0,0250 0,0820 0,0190 0,0080 0,1210 0,1250 1,0340 0,3830 0,0900 1,5070

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 Pneumatici Manuten-
zione

Collaudi/
tassa di 

possesso
Assicura-

zioni Autostrade Autista
Straord

Trasf.

40.000 0,8000 0,3690 0,0250 0,0820 0,0720 0,0590 0,3880 0,1340 1,9290 1,1260 0,2250 3,2800

60.000 0,5330 0,3690 0,0250 0,0820 0,0480 0,0390 0,2580 0,1340 1,4880 0,7510 0,1500 2,3890

80.000 0,4000 00,3690 0,0250 0,0820 0,0360 0,0290 0,1940 0,1340 1,2690 0,5630 0,1130 1,9450

100.000 0,3200 0,3690 0,0250 0,0820 0,0290 0,0240 0,1550 0,1340 1,1380 0,4510 0,0900 1,6790

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




