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SETTEMBRE  2015  
Il periodo oggetto di analisi ha nuovamente presentato una  decisa riduzione  del prezzo del gasolio 
sia in termini assoluti che ponderati con immediati e rilevabili conseguenze sull’entità dei costi to-
tali dell’impresa di autotrasporto.  Anche in tale fase  post-feriale e di ripresa delle attività non sono 
state rilevate variazioni nelle altre voci di costo tipiche dell’impresa di autotrasporto.

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 0,3440 0,0250 0,0710 0,0380 0,0210 0,3800 0,1220 1,6510 0,9320 0,2250 2,8080

60.000 0,4330 0,3440 0,0250 0,0710 0,0380 0,0140 0,2540 0,1220 1,3010 0,6220 0,1500 2,0730

80.000 0,3250 0,3440 0,0250 0,0710 0,0380 0,0110 0,1900 0,1220 1,1260 0,4660 0,1130 1,7050

100.000 0,2600 0,3440 0,0250 0,0710 0,0380 0,0080 0,1440 0,1220 1,0200 0,3730 0,0900 1,4830

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 0,3210 0,0250 0,0710 0,0570 0,0590 0,4750 0,1300 1,9380 1,0970 0,2250 3,2600

60.000 0,5330 0,3210 0,0250 0,0710 0,0570 0,0390 0,3170 0,1300 1,4930 0,7310 0,1500 2,3740

80.000 0,4000 0,3210 0,0250 0,0710 0,0570 0,0290 0,2380 0,1300 1,2710 0,5480 0,1130 1,9320

100.000 0,3200 0,3210 0,0250 0,0710 0,0570 0,0240 0,1900 0,1300 1,1380 0,4390 0,0900 1,6670
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LEGGI  
CONTRASSEGNO SUL PARABREZZA
Ministero dello Sviluppo 
economico.Decreto MISE del 9 
agosto 2013, n. 110 pubblicato 
su Gazzetta Ufficiale n. 232 del 
3 ottobre 2013
Con questo decreto, dal 18 
ottobre scorso, è cessato l’obbligo 
di esporre sul parabrezza il 
contrassegno di assicurazione 
RC Auto. Il venir meno di questo 
obbligo è l’effetto del processo di 
dematerializzazione  attuato per 
contrastare il fenomeno molto 
diffuso della contraffazione dei 
contrassegni di assicurazione RC 
Auto.
Rimane ferma comunque 
la disposizione che prevede 
una sanzione pecuniaria per 
chi circola privo di copertura 
assicurativa (l’art. 193 C.d.S.), 
e inoltre resta valida la norma 
che prevede l’obbligo di avere 
con sé il certificato assicurativo, 

documento che comprova 
l’adempimento dell’obbligo di 
assicurazione (180 C.d.S.).

OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL REN 
PER I CONSORZI CHE ESERCITANO 
TRASPORTI CON VEICOLI DEI SOCI 
Ministero dei Trasporti. Circolare 
MIT n.5/2015 del 7 ottobre 2015
Con questa circolare i consorzi 
e le cooperative che esercitano 
trasporti che hanno come scopo 
sociale quello di esercitare l’attività 
soltanto con veicoli in disponibilità 
delle imprese socie o consorziate 
sono obbligati ad iscriversi al 
REN. Il termine per perfezionare 
l’adempimento è il 15 novembre. 
La circolare, richiamandosi ai 
requisiti per l’esercizio della 
professione, fa riferimento 
espressamente ad altra norma 
(articolo 2, comma 4, ultimo 
periodo, del DD 25 gennaio 2012) 
in cui si prevede che “nel caso di 
consorzi o cooperative iscritti 
alla sezione speciale dell’Albo 

degli autotrasportatori, privi 
di autoveicoli in disponibilità, 
la condizione dello stabilimento 
(di cui all’articolo 1, lettera b) 
“è dimostrata attraverso 
gli autoveicoli immessi in 
circolazione dalle imprese 
consorziate o associate”. Di 
conseguenza, anche in questo 
caso, vale il principio secondo 
cui, “per le ipotesi di consorzi o 
cooperative iscritte nella predetta 
Sezione, il riferimento per il 
possesso di alcuni requisiti di 
accesso alla professione va fatto 
con richiamo alla condizione delle 
imprese consorziate o socie”.
Gli uffici della Motorizzazione, di 
fronte alla domanda di cooperative 
o di consorzi aventi lo scopo 
sociale di esercitare l’attività 
esclusivamente con veicoli in 
disponibilità delle imprese socie 
o consorziate iscritti alla Sezione 
speciale, dovranno procedere 
all’iscrizione al REN di tali strutture 
“che saranno, perciò, pur con le 
modalità particolari di esercizio, 

CASSONATO  |  Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro. 
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SENTENZE
IL CONCORSO DEL DANNEGGIATO 
NEL DANNO FA DIMINUIRE IL RI-
SARCIMENTO
Corte di Cassazione civ. Sez. 
III, sentenza del 21.09.2015, n. 
18463 
La Suprema Corte ha ribadito 
il principio secondo cui il fatto 
colposo del danneggiato che ha 
concorso a produrre il danno, 
può portare alla diminuzione 
del risarcimento ovvero alla 
sua completa esclusione. 
La sentenza si uniforma alla 
norma contenuta nell’art. 
1227 c.c., per cui: “Se il fatto 
colposo del creditore ha 
concorso a cagionare il danno, 
il risarcimento è diminuito 
secondo la gravità della colpa e 
l’entità delle conseguenze che 
ne sono derivate. Il risarcimento 
non è dovuto per i danni che il 
creditore avrebbe potuto evitare 
usando l’ordinaria diligenza”.
La vicende prende spunto dalla 
caduta di un pedone causata 
dalla presenza di una buca di 
cospicue dimensioni, coperta 
dalla pioggia, presente sul 
manto stradale.

Convenuto in giudizio l’Ente 
proprietario della strada 
per sentirlo condannare al 
risarcimento di tutti i danni fisici 
cagionati, in primo grado la 
domanda veniva rigettata.
In secondo grado, la Corte 
d’Appello territoriale 
condannava l’Ente convenuto 
al pagamento del 50% dei 
danni accertati, sulla scorta 
dell’assodata presenza 
di una buca di notevoli 
dimensioni che l’Ente aveva 
colpevolmente omesso di 
rimuovere, responsabilità che, 
tuttavia, era contemperata dalla 
concorrente responsabilità della 
danneggiata “la quale, benché 
ipovedente, consapevolmente 
aveva attraversato la Via 
(omissis) pur non essendo 
in grado di avvistare tutti gli 
eventuali ostacoli presenti 
sul suo tragitto, sicché la 
responsabilità della caduta 
doveva essere ripartita nella 
percentuale del 50 per cento tra 
la V. ed il Comune”.
Pertanto, il ridotto visus, al pari 
di altre menomazioni psichiche 
o fisiche che influiscono sulle 
capacità personali dell’individuo, 
possono determinare una 

riduzione del risarcimento 
dovuto, qualora in presenza 
delle ridotte capacità psico-
fisiche il soggetto si ponga 
consapevolmente in una 
situazione di possibile pericolo.
La Suprema Corte ha 
evidenziato come la 
danneggiata, nonostante fosse 
ipovedente, in maniera del tutto 
consapevole abbia attraversato 
la via, pur non essendo in grado 
di avvistare tutti gli eventuali 
ostacoli presenti sul suo 
tragitto.
Secondo la Suprema Corte, 
pertanto, la ridotta capacità 
visiva della danneggiata 
avrebbe avuto una valenza 
causale nella determinazione 
del fatto, a nulla valendo la 
dedotta grande dimensione 
della buca, né la circostanza 
per la quale la stessa non fosse 
avvistabile neppure da persona 
con una normale acuità visiva, 
risultando “argomentazione 
assai debole” che, peraltro, 
involgerebbe un giudizio sul 
merito non consentito in sede 
di legittimità (In tal senso: Cass. 
civ., Sez. III, 21/09/2015, n. 
18463). 

titolari di autorizzazione 
all’esercizio della professione, 

ritenendosi il requisito dello 
stabilimento concretizzato con i 
veicoli delle imprese componenti 
le predette strutture”.
Quando sono iscritte al REN, 
tali aziende compariranno nel 
database come imprese regolari. 
 

INVESTIMENTI DI SETTORE 
PER IL 2015 
Decreto MIT n. 322 del 29 
settembre 2015
Con la pubblicazione sul sito 
internet del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti
di questo decreto vengono 
regolate la ripartizione e 
le modalità di erogazione 
delle risorse finanziarie per il 
2015, nel limite di spesa di 15 
milioni.  Gli investimenti devono 
essere destinati al rinnovo e 
all’adeguamento tecnologico del 
parco veicolare, all’acquisizione di 
beni strumentali per il trasporto 
intermodale, nonché a favorire 
iniziative volte all’aggregazione 
tra imprese. Vediamo in dettaglio 
le principali disposizioni che 
riguardano tra le altre la 
definizione dei beneficiari, la 
ripartizione delle risorse, i tempi, 
il limite massimo di copertura.
Beneficiari dei contributi
Le imprese di autotrasporto di 
merci italiane o loro consorzi, in 
regola con i requisiti di iscrizione 
all’Albo degli autotrasportatori 
e al REN sono indicate come 
beneficiarie dei contributi.
Ripartizione delle risorse
Le risorse destinate agli 
investimenti vengono ripartite 
come segue:
1) 6,5 milioni di euro per 
l’acquisto, anche mediante 

locazione finanziaria, di
veicoli nuovi di fabbrica di massa 
complessiva a pieno carico da 3,5 
a 7 ton, nonché pari o superiore 
a 16 ton, a trazione alternativa a 
metano CNG e gas naturale LNG;
2) 6,5 milioni di euro per 
l’acquisto, anche mediante 
locazione finanziaria, di
semirimorchi nuovi di fabbrica per 
il trasporto combinato ferroviario 
rispondenti alla normativa UIC 
596-5 e per il trasporto combinato 
marittimo dotati di ganci
nave conformi alla normativa IMO, 
dotati di dispositivi innovativi volti 
a conseguire maggiori standard 
di sicurezza ed efficienza 
energetica;
3) 2 milioni di euro per 
l’acquisizione, da parte di piccole 
e medie imprese, anche
mediante locazione finanziaria, 
di container e casse mobili 
standardizzate.
Tempi e modi
I contributi sono erogabili 
fino a concorrenza delle 
risorse disponibili per ogni 
raggruppamento di tipologie di 
investimento.
A seconda del numero di istanze 
presentate, ci potrebbe essere 
una diversa ripartizione delle 
risorse tra una tipologia e l’altra, e, 
qualora le risorse non dovessero 
consentire l’erogazione degli 
importi spettanti, anche a seguito 
della rimodulazione, si procederà 
a ridurre in misuraproporzionale 
il contributo tra le imprese 
richiedenti.
Gli investimenti sono finanziabili 
solo se avviati in data successiva 
alla data di pubblicazione del 
decreto sulla Gazzetta Ufficiale 
ed ultimati entro il 31 marzo 2016.
Soglia massima finanziabile e 
divieto di alienazione

L’importo massimo complessivo 
finanziabile per impresa, non può 
superare la soglia di 400.000 
euro, con lo scopo di garantire 
la possibilità di accedervi a un 
maggior numero di beneficiari. 
Tale soglia non può essere 
aumentata, anche nel caso di 
accertata disponibilità di risorse.
I beni acquistati con tali risorse 
non possono essere alienati 
fino al 31 dicembre 2018 e 
devono restare nella disponibilità 
dell’impresa che ha ottenuto gli 
incentivi.
Investimenti finanziati e 
contributi
Vi sono beni acquistabili da tutte 
le imprese, siano esse PMI che 
grandi imprese, che variano però 
nel loro importo a seconda della 
tipologia dei destinatari, e che 
si possono così sinteticamente 
individuare:
- Automezzi a trazione alternativa 
a metano CNG e gas naturale 
liquefatto LNG, di massa 
complessiva o superiore a 3,5 e 
fino a 7 ton.
Incentivo pari a 4.000 euro per 
veicolo; l’incentivo è aumentato 
del 10% per le PMI.
- Automezzi a trazione alternativa 
a metano CNG e gas naturale 
liquefatto LNG, di massa 
complessiva pari o superiore a 
16 ton.
Incentivo pari a 9.000 euro per 
veicolo a metano CNG e 13.000 
euro per veicolo a gas naturale 
liquefatto LNG; l’incentivo è 
aumentato del 10% per le PMI.
- Semirimorchi nuovi di fabbrica 
per il trasporto combinato 
ferroviario rispondenti alla 
normativa UIC 596-5 e/o IMO, 
dotati di almeno un dispositivo 
innovativo tra quelli indicati come 
Spoiler; sospensioni controllo 
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elettronico; pneumatici classe 
C3 con sistema TPMS; telematica 
collegata al sistema EBS( come da 
Allegato 1 al Decreto).
Il contributo è del 10% del costo 
del semirimorchio per le medie 
imprese e del 20% per le piccole 
imprese, con un tetto massimo 
pari a 6.000 euro/veicolo; 
l’incentivo è aumentato del 15% 
per le PMI che siano aderenti ad 
una rete d’impresa.
Per le grandi imprese, invece, 
è incentivabile solamente il 
40% del costo del dispositivo 
innovativo e non del 
semirimorchio intermodale. Nel 
caso in cui il veicolo sia dotato di 
più di un dispositivo, si considera 
quello di costo superiore.
I dispositivi innovativi considerabili 
ai fini dell’ammissibilità dei 
contributi per l’acquisizione dei 
semirimorchi per il trasporto 
combinato ferroviario (UIC 596-
5) e marittimo (IMO), sono così 
riassumibili:
- spoiler laterali e/o appendici 
aerodinamiche posteriori 
ammesse dal Reg.
1230/2012;
- sospensioni a controllo 
elettronico con sistemi intelligenti 
di distribuzione del
carico sugli assali;
- pneumatici di classe C3 con 
coefficiente di resistenza al 
rotolamento RCC
inferiore a 8,0 kg/t dotati di Tyre 
Pressure Monitoring System 
(TPMS);
- telematica indipendente 
collegata al sistema c.d. EBS 
(electronic braking system), in 
grado di valutare l’efficienza 
dell’utilizzo dei semirimorchi e 
lo stile di guida e di frenata del 
veicolo.
Esistono poi una serie di beni 

acquisibili solo da parte delle 
PMI.
Innanzitutto i container e le casse 
mobili standardizzate, per le 
quali il contributo ammonta alle 
seguenti percentuali:
-10% del costo dell’UTI per le 
medie imprese,
- 20% per le piccole imprese.
Il tetto massimo per i 
finanziamenti di questi beni 
è in ogni caso pari a 2.000 
euro/veicolo; l’incentivo viene 
aumentato del 15% per le PMI che 
facciano parte di una rete
d’impresa.
Per la presentazione delle 
domande, ci si deve attenere 
ai requisiti e alle modalità di 
formulazione delle istanze 
enunciate nel decreto del 
Direttore della Direzione generale 
per il trasporto stradale e per 
l’intermodalità.

RIDUZIONE DEI PEDAGGI 
AUTOSTRADALI PER L’ANNO 2014
Deliberazione del Comitato 
centrale n. 5/2015 del 29 
settembre 2015, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 
del 3 ottobre 2015
Con questa deliberazione, il 
Comitato Centrale dell’Albo 
degli Autotrasportatori ha dato 
ragguagli sulla riduzione dei 
pedaggi autostradali per i transiti 
effettuati nell’anno 2014. Gli 
scaglioni di fatturato globale 
annuo e i coefficienti relativi 
alla classe Euro dei veicoli, sono 
rimasti invariati rispetto a quelli 
dello scorso anno.
Le riduzioni dei pedaggi 
compensate vengono concesse 
esclusivamente per i pedaggi a
riscossione differita mediante 
fatturazione.

Fino al 6 novembre 2015, 
le imprese di autotrasporto 
possono effettuare l’inoltro 
telematico delle domande 
per le riduzioni compensate 
dei pedaggi autostradali per i 
transiti effettuati nell’anno 2014, 
direttamente sul sito internet 
www.alboautotrasporto.it.
La domanda di riduzione pedaggi 
va firmata esclusivamente 
con firma digitale dal titolare 
e deve contenere alcuni 
elementi essenziali da inserire 
nella domanda, a pena di 
inammissibilità, vale a dire:
- la denominazione e sede 
dell’impresa che richiede il 
beneficio;
- le generalità del soggetto che 
sottoscrive in formato elettronico 
la domanda;
- la sottoscrizione della domanda 
con la procedura della firma 
elettronica;
- numero e data di rilascio 
della licenza comunitaria per le 
imprese o raggruppamenti
aventi sede in altro Paese dell’UE.
L’impresa deve inserire negli 
appositi campi per ciascun 
mezzo la targa, la classificazione 
ecologica Euro, il numero 
dell’apparato telepass ovvero 
della tessera viacard ad esso 
abbinato nell’anno 2014.
Il rimborso può essere richiesto 
per i transiti eseguiti, dal 1° 
gennaio 2014 al 31
dicembre 2014, con veicoli Euro 
3, Euro 4, Euro 5 e superiori, 
appartenenti alle classi B, 3, 4 e 
5 (furgoni, autocarri, autotreni e 
autoarticolati).
Il fatturato annuo viene 
determinato moltiplicando il 
fatturato effettivo del singolo 
veicolo per i seguenti indici:
- 1,0 per i veicoli Euro3;

31 sino a 61 giorni di effettivo 
lavoro; 

• da 6.000 a 36.000 euro per 
ciascun lavoratore irregolare, in 
caso di impiego del lavoratore 
oltre 60 giorni di effettivo lavoro.
Con la recente circolare del 
7 Ottobre, il Ministero del 
Lavoro ha poi fornito alcuni 
chiarimenti per la corretta 
gestione del periodo transitorio, 
fino a quando non verranno 
disciplinate in dettaglio le 
modalità di applicazione delle 
sanzioni. In forza della nota 
ministeriale, gli illeciti cessati 
prima del 24 Settembre 2015, 
sono puniti ai sensi della 
precedente normativa, inclusa 
la fattispecie attenuata di 
maxisanzione (cd. maxisanzione 
affievolita), e non beneficiano 
dello strumento della diffida 
(introdotto dall’art. 22 del 
decreto legislativo 151/2015). 
Per gli illeciti iniziati sotto 
la previgente disciplina, ma 
proseguiti dopo il 24 Settembre, 
si applica per l’intero periodo 
oggetto di accertamento, la 
normativa introdotta dal job 
act, compresa la procedura 
di diffida. La circolare precisa 
inoltre che per tali fattispecie, 
non trovano applicazione le 
sanzioni stabilite sulla mancata 
comunicazione obbligatoria e 
sulla mancata consegna della 
lettera di assunzione, in quanto 
espressamente escluse dalla 
norma.

CONTRIBUTO CCIAA PER GLI 
AUTOTRASPORTATORI
La CCIAA di Livorno, nell’ambito 
degli interventi a supporto 
dell’economia del territorio, 
ha concesso contributi per gli 

autotrasportatori della provincia 
che hanno sostenuto i costi di 
trasferimento sull’Autostrada 
A12 nel periodo estivo. Si 
tratta delle spese sostenute 
dai trasportatori nel periodo 
13/7-31/8/2015, a seguito 
dell’ordinanza del Prefetto 
di Livorno del 1 luglio 2015, 
con cui era stata ordinata la 
chiusura della SS1 nel tratto 
Stagno- Rosignano M.mo e della 
SS206 nel tratto Vicarello-Loc. 
Malandrone. Ecco i punti nodali 
per accedere al beneficio.
Oggetto. Il bando della 
Camera di Commercio  
prevede la concessione di un 
contributo a fondo perduto 
di importo massimo pari al 
50% dei costi sostenuti dagli 
autotrasportatori.
Beneficiari. I beneficiari saranno 
le piccole e medie imprese, loro 
cooperative e consorzi che:
• si definiscano piccola e 
media impresa secondo quanto 
sancito nella raccomandazione 
2003/361/CE del 6 Maggio 2003 
relativa alla nuova definizione 
delle microimprese, piccole e 
medie imprese, recepita a livello 
nazionale con D.M. del 18 Aprile 
2005;
• siano regolarmente 
iscritte nel Registro delle 
Imprese o nel R.E.A. di Livorno 
con codice ATECO 49.41;
• abbiano sede legale 
nella provincia di Livorno;
• siano in regola con il 
pagamento del diritto annuale 
degli ultimi 5 anni;
• siano attive e non 
assoggettate a procedure di 
liquidazione o fallimento o 
altra procedura concorsuale, 
comunque denominata;
• non abbiano ottenuto 

altri contributi pubblici 
riguardanti il medesimo 
intervento;
Domanda e condizioni. Ogni 
piccola e media impresa potrà 
presentare una sola domanda, 
dalla data di pubblicazione del 
bando fino al 15 dicembre 2015.
I contributi concessi dal bando, 
saranno calcolati esclusivamente 
a fronte delle spese di pedaggio 
autostradale sostenute a 
seguito del dirottamento della 
circolazione dei mezzi pesanti 
(veicoli delle classi 3,4 e 5 muniti 
di telepass) dalla SS1 Aurelia e 
SS 206 Emilia all’Autostrada 
A12, nel tratto compreso tra i 
caselli Collesalvetti – Rosignano 
(sia “Barriera” che “Svincolo”) e 
viceversa, nel periodo 13 luglio 
2015 – 31 agosto 2015, secondo 
quanto stabilito dall’ordinanza 
del Prefetto di Livorno del 1 
luglio 2015. 
La domanda deve pertanto 
riferirsi a spese di pedaggio 
autostradale certificate con 
fattura emessa da Autostrade 
per l’Italia Spa esclusivamente 
per le singole tratte: entrata 
in A12 Collesalvetti – uscita 
Rosignano (Barriera e Svincolo) 
e/o viceversa.
Il contributo potrà essere 
accordato nella misura massima 
del 50% delle spese ammissibili 
effettivamente sostenute e 
documentate (al lordo della 
ritenuta d’acconto del 4%).
Nel caso in cui le risorse 
deliberate dalla CCIAA non 
siano sufficienti a garantire la 
percentuale massima del 50% a 
tutte le domande di contributo 
ammesse, il contributo sarà 
proporzionalmente ridotto fino 
ad esaurimento del fondo.
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- 2,0 per i veicoli Euro4;
- 2,50 per i veicoli Euro5 e 

superiori.
Calcolato dunque il fatturato 
globale, ad esso si devono 
applicare diverse
percentuali di sconto, tenuto conto 
in ogni caso della disponibilità del 
capitolo di spesa. Riportiano le 
differenti percentuali di riduzione 
in relazione alle diverse fasce di 
fatturato:
fatturato globale annuo in euro 
percentuale di riduzione
da 200.000 a 400.000 4,33%
da 400.001 a 1.200.000 6,50%
da 1.200.001 a 2.500.000 8,67%
da 2.500.001 a 5.000.000 10,83%
oltre 5.000.000 13%
Una riduzione aggiuntiva 
spetta alle imprese che abbiano 
realizzato nell’anno 2014 almeno
il 10% del fatturato aziendale di 
pedaggi nelle ore notturne, con 
ingresso in autostrada dopo le 
ore 22,00 ed entro le ore 02,00, 
ovvero uscita prima delle ore 
06,00.

 
ACCORDO SU CQC TRA UE - 
SVIZZERA SUL TRASPORTO MERCI 
Decisione 1/2013 del Comitato 
trasporti terrestri del 6 dicembre 
2013 sul riconoscimento della 
CQC (Direttiva 2003/59/CE). 
Circolare MIT dell’11 settembre 

2015
Con questa circolare il Ministero 
Infrastrutture e Trasporti – 
MOT – Divisione 5 ha reso noto 
l’accordo fra la Comunità europea 
e la Confederazione svizzera sul 
trasporto di merci e di passeggeri 
su strada e per ferrovia. In forza 
dell’intesa, la Svizzera “applica 
disposizioni legali
equivalenti” in materia di 
formazione dei conducenti 
professionali ( direttiva 2003/59/
CE). Ne consegue, pertanto, che 
l’Italia e la Svizzera riconoscano 
reciprocamente i titoli attestanti 
l’avvenuta qualificazione iniziale 
e formazione periodica dei 
conducenti professionali, ai 
quali si applica lo stesso regime 
giuridico previsto per i documenti 
attestanti la qualificazione 
CQC rilasciati dagli altri stati 
dell’Unione europea.

ISCRIZIONE ALL’ALBO IN ASSENZA 
DI UFFICI DELLA MOTORIZZAZIONE
Ministero infrastrutture 
e Trasporti decreto del 29 
Settembre 2015 pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 
del 6 Ottobre 2015
Con questo decreto, il MIT ha 
stabilito che nei territori delle 
province in cui non sia presente 
un Ufficio della motorizzazione 

civile o una sua sezione, la 
gestione degli Albi provinciali 
degli autotrasportatori di 
cose per conto di terzi faccia 
riferimento agli Uffici della 
motorizzazione di zone vicine, 
come riportati nella tabella che 
segue.
Va inoltre precisato che le 
imprese con sede legale in 
una delle province, già iscritte 
all’Albo alla data del 7 ottobre 
(data di applicazione del 
decreto), conservano il numero 
di iscrizione già acquisito; 
quelle iscritte dopo il 7 ottobre, 
invece, seguono nell’iscrizione la 
sequenza alfanumerica prevista 
per l’Ufficio (o sezione) della 
Motorizzazione Civile a cui sono 
state assegnate.

Provincia Ufficio 
 motorizzazione

Monza e  Milano
Brianza 

Prato Firenze

Fermo  Ancona 
 (sez Ascoli Piceno)

Barletta, Andria, Trani Bari

Olbia, Tempio Cagliari 
 (sez Sassari)

Ogliastra Cagliari 
 (sez Nuoro)

Medio Campidano Cagliari

Carbonia Iglesias Cagliari

CESSIONE AZIENDALE E IMPOSTE
Decreto legislativo n.147/2015, 
articolo 5, comma 3
Con questa norma viene risolta la 
situazione di incertezza fiscale che 
gravava sull’ autotrasportatore 
il quale, cedendo la propria 
azienda, era tenuto a pagare 
le imposte e l’Irap sulla base di 
quanto incassato. Finora gli uffici 
locali dell’Agenzia delle Entrate 
andavano spesso a modificare 
l’importo dichiarato rispetto alla 
cessione aziendale sostituendolo 
con un altro importo desunto 
sulla base delle regole applicate 
per l’accertamento dell’Imposta 
di registro. Il recente decreto 
legislativo n 147/2015 contiene 
una norma interpretativa 
secondo cui, ai fini delle imposte 
dirette e dell’Irap, l’esistenza 
di un maggiore corrispettivo 
derivante dalla cessione di un 
immobile e di un’azienda non può 
essere presunto esclusivamente 
sulla base del valore dichiarato, 
accertato o definito ai fini 
dell’imposta di registro, 
ipotecaria o catastale. Con 
questa disposizione si evita ogni 
automatismo in base al quale il 
maggior valore dichiarato ai fini 
dell’imposta di registro, ipotecaria 
o catastale diventa di per sé 
prova sufficiente  per rivedere al 
rialzo il valore del corrispettivo, 

in sede di accertamento da parte 
dell’Agenzia dell’Entrate. 
Per effettuare accertamenti 
idonei e legittimi, quindi, non 
basta valutare la differenza tra 
valore e corrispettivo, ma servono 
altri elementi come un evidente 
comportamento antieconomico 
del cedente/venditore o un 
mutuo richiesto dall’acquirente 
in misura superiore rispetto 
all’ammontare del corrispettivo.
Tale norma interpretativa ha 
efficacia retroattiva ed è quindi 
applicabile anche pregresso, con 
effetti sui contenziosi tuttora 
pendenti. 

SALARIO MINIMO TEDESCO E 
DEROGHE ALLA COMUNICAZIONE 
OBBLIGATORIA ALLA DOGANA
La legge sul salario minimo 
tedesco prevede alcune deroghe 
all’obbligo di comunicazione 
dati alla dogana di Colonia 
relativamente a impresa, autista e 
trasporti da effettuare in territorio 
tedesco. I casi di esonero sono i 
seguenti:
- quando il lavoratore in questione 
percepisce una retribuzione 
superiore ai 2.958 euro lordi;
- quando il lavoratore percepisce 
più di 2.000 euro e il suo datore 
di lavoro è in grado di provare 
che tale ammontare è stato 
corrisposto negli ultimi 12 mesi;

- quando il lavoratore 
risulta essere figlio, coniuge, 
convivente o genitore del datore 
di lavoro stesso.
Tutta la documentazione che 
attesta l’avvenuto invio alla 
dogana di Colonia, e quella 
relativa all’esistenza dei requisiti 
di esclusione va conservata in 
lingua italiana, ma prodotto in 
lingua inglese quando ne facciano 
richiesta le autorità tedesche per 
le verifiche.

MAXISANZIONE PER IL LAVORO 
NERO NEL JOB ACT
Decreto legislativo n 151/2015, 
attuativo del Job act - Legge 
delega 183/2014- e circolare 
Ministero dei Trasporti del 7 
ottobre 2015
Con queste disposizioni 
attuative del Job act aumenta 
la maxisanzione per coloro che 
occupino lavoratori in nero. Sono 
infatti previsti una serie di importi 
per ogni lavoratore irregolare a 
seconda del tempo di lavoro da 
questi svolto: 
• da 1.500 a 9.000 euro per 
ciascun lavoratore irregolare, in 
caso di impiego del lavoratore sino 
a 30 giorni di effettivo lavoro; 
• da 3.000 a 18.000 euro per 
ciascun lavoratore irregolare, in 
caso di impiego del lavoratore da 
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- 2,0 per i veicoli Euro4;
- 2,50 per i veicoli Euro5 e 

superiori.
Calcolato dunque il fatturato 
globale, ad esso si devono 
applicare diverse
percentuali di sconto, tenuto conto 
in ogni caso della disponibilità del 
capitolo di spesa. Riportiano le 
differenti percentuali di riduzione 
in relazione alle diverse fasce di 
fatturato:
fatturato globale annuo in euro 
percentuale di riduzione
da 200.000 a 400.000 4,33%
da 400.001 a 1.200.000 6,50%
da 1.200.001 a 2.500.000 8,67%
da 2.500.001 a 5.000.000 10,83%
oltre 5.000.000 13%
Una riduzione aggiuntiva 
spetta alle imprese che abbiano 
realizzato nell’anno 2014 almeno
il 10% del fatturato aziendale di 
pedaggi nelle ore notturne, con 
ingresso in autostrada dopo le 
ore 22,00 ed entro le ore 02,00, 
ovvero uscita prima delle ore 
06,00.

 
ACCORDO SU CQC TRA UE - 
SVIZZERA SUL TRASPORTO MERCI 
Decisione 1/2013 del Comitato 
trasporti terrestri del 6 dicembre 
2013 sul riconoscimento della 
CQC (Direttiva 2003/59/CE). 
Circolare MIT dell’11 settembre 

2015
Con questa circolare il Ministero 
Infrastrutture e Trasporti – 
MOT – Divisione 5 ha reso noto 
l’accordo fra la Comunità europea 
e la Confederazione svizzera sul 
trasporto di merci e di passeggeri 
su strada e per ferrovia. In forza 
dell’intesa, la Svizzera “applica 
disposizioni legali
equivalenti” in materia di 
formazione dei conducenti 
professionali ( direttiva 2003/59/
CE). Ne consegue, pertanto, che 
l’Italia e la Svizzera riconoscano 
reciprocamente i titoli attestanti 
l’avvenuta qualificazione iniziale 
e formazione periodica dei 
conducenti professionali, ai 
quali si applica lo stesso regime 
giuridico previsto per i documenti 
attestanti la qualificazione 
CQC rilasciati dagli altri stati 
dell’Unione europea.

ISCRIZIONE ALL’ALBO IN ASSENZA 
DI UFFICI DELLA MOTORIZZAZIONE
Ministero infrastrutture 
e Trasporti decreto del 29 
Settembre 2015 pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 
del 6 Ottobre 2015
Con questo decreto, il MIT ha 
stabilito che nei territori delle 
province in cui non sia presente 
un Ufficio della motorizzazione 

civile o una sua sezione, la 
gestione degli Albi provinciali 
degli autotrasportatori di 
cose per conto di terzi faccia 
riferimento agli Uffici della 
motorizzazione di zone vicine, 
come riportati nella tabella che 
segue.
Va inoltre precisato che le 
imprese con sede legale in 
una delle province, già iscritte 
all’Albo alla data del 7 ottobre 
(data di applicazione del 
decreto), conservano il numero 
di iscrizione già acquisito; 
quelle iscritte dopo il 7 ottobre, 
invece, seguono nell’iscrizione la 
sequenza alfanumerica prevista 
per l’Ufficio (o sezione) della 
Motorizzazione Civile a cui sono 
state assegnate.

Provincia Ufficio 
 motorizzazione

Monza e  Milano
Brianza 

Prato Firenze

Fermo  Ancona 
 (sez Ascoli Piceno)

Barletta, Andria, Trani Bari

Olbia, Tempio Cagliari 
 (sez Sassari)

Ogliastra Cagliari 
 (sez Nuoro)

Medio Campidano Cagliari

Carbonia Iglesias Cagliari

CESSIONE AZIENDALE E IMPOSTE
Decreto legislativo n.147/2015, 
articolo 5, comma 3
Con questa norma viene risolta la 
situazione di incertezza fiscale che 
gravava sull’ autotrasportatore 
il quale, cedendo la propria 
azienda, era tenuto a pagare 
le imposte e l’Irap sulla base di 
quanto incassato. Finora gli uffici 
locali dell’Agenzia delle Entrate 
andavano spesso a modificare 
l’importo dichiarato rispetto alla 
cessione aziendale sostituendolo 
con un altro importo desunto 
sulla base delle regole applicate 
per l’accertamento dell’Imposta 
di registro. Il recente decreto 
legislativo n 147/2015 contiene 
una norma interpretativa 
secondo cui, ai fini delle imposte 
dirette e dell’Irap, l’esistenza 
di un maggiore corrispettivo 
derivante dalla cessione di un 
immobile e di un’azienda non può 
essere presunto esclusivamente 
sulla base del valore dichiarato, 
accertato o definito ai fini 
dell’imposta di registro, 
ipotecaria o catastale. Con 
questa disposizione si evita ogni 
automatismo in base al quale il 
maggior valore dichiarato ai fini 
dell’imposta di registro, ipotecaria 
o catastale diventa di per sé 
prova sufficiente  per rivedere al 
rialzo il valore del corrispettivo, 

in sede di accertamento da parte 
dell’Agenzia dell’Entrate. 
Per effettuare accertamenti 
idonei e legittimi, quindi, non 
basta valutare la differenza tra 
valore e corrispettivo, ma servono 
altri elementi come un evidente 
comportamento antieconomico 
del cedente/venditore o un 
mutuo richiesto dall’acquirente 
in misura superiore rispetto 
all’ammontare del corrispettivo.
Tale norma interpretativa ha 
efficacia retroattiva ed è quindi 
applicabile anche pregresso, con 
effetti sui contenziosi tuttora 
pendenti. 

SALARIO MINIMO TEDESCO E 
DEROGHE ALLA COMUNICAZIONE 
OBBLIGATORIA ALLA DOGANA
La legge sul salario minimo 
tedesco prevede alcune deroghe 
all’obbligo di comunicazione 
dati alla dogana di Colonia 
relativamente a impresa, autista e 
trasporti da effettuare in territorio 
tedesco. I casi di esonero sono i 
seguenti:
- quando il lavoratore in questione 
percepisce una retribuzione 
superiore ai 2.958 euro lordi;
- quando il lavoratore percepisce 
più di 2.000 euro e il suo datore 
di lavoro è in grado di provare 
che tale ammontare è stato 
corrisposto negli ultimi 12 mesi;

- quando il lavoratore 
risulta essere figlio, coniuge, 
convivente o genitore del datore 
di lavoro stesso.
Tutta la documentazione che 
attesta l’avvenuto invio alla 
dogana di Colonia, e quella 
relativa all’esistenza dei requisiti 
di esclusione va conservata in 
lingua italiana, ma prodotto in 
lingua inglese quando ne facciano 
richiesta le autorità tedesche per 
le verifiche.

MAXISANZIONE PER IL LAVORO 
NERO NEL JOB ACT
Decreto legislativo n 151/2015, 
attuativo del Job act - Legge 
delega 183/2014- e circolare 
Ministero dei Trasporti del 7 
ottobre 2015
Con queste disposizioni 
attuative del Job act aumenta 
la maxisanzione per coloro che 
occupino lavoratori in nero. Sono 
infatti previsti una serie di importi 
per ogni lavoratore irregolare a 
seconda del tempo di lavoro da 
questi svolto: 
• da 1.500 a 9.000 euro per 
ciascun lavoratore irregolare, in 
caso di impiego del lavoratore sino 
a 30 giorni di effettivo lavoro; 
• da 3.000 a 18.000 euro per 
ciascun lavoratore irregolare, in 
caso di impiego del lavoratore da 
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elettronico; pneumatici classe 
C3 con sistema TPMS; telematica 
collegata al sistema EBS( come da 
Allegato 1 al Decreto).
Il contributo è del 10% del costo 
del semirimorchio per le medie 
imprese e del 20% per le piccole 
imprese, con un tetto massimo 
pari a 6.000 euro/veicolo; 
l’incentivo è aumentato del 15% 
per le PMI che siano aderenti ad 
una rete d’impresa.
Per le grandi imprese, invece, 
è incentivabile solamente il 
40% del costo del dispositivo 
innovativo e non del 
semirimorchio intermodale. Nel 
caso in cui il veicolo sia dotato di 
più di un dispositivo, si considera 
quello di costo superiore.
I dispositivi innovativi considerabili 
ai fini dell’ammissibilità dei 
contributi per l’acquisizione dei 
semirimorchi per il trasporto 
combinato ferroviario (UIC 596-
5) e marittimo (IMO), sono così 
riassumibili:
- spoiler laterali e/o appendici 
aerodinamiche posteriori 
ammesse dal Reg.
1230/2012;
- sospensioni a controllo 
elettronico con sistemi intelligenti 
di distribuzione del
carico sugli assali;
- pneumatici di classe C3 con 
coefficiente di resistenza al 
rotolamento RCC
inferiore a 8,0 kg/t dotati di Tyre 
Pressure Monitoring System 
(TPMS);
- telematica indipendente 
collegata al sistema c.d. EBS 
(electronic braking system), in 
grado di valutare l’efficienza 
dell’utilizzo dei semirimorchi e 
lo stile di guida e di frenata del 
veicolo.
Esistono poi una serie di beni 

acquisibili solo da parte delle 
PMI.
Innanzitutto i container e le casse 
mobili standardizzate, per le 
quali il contributo ammonta alle 
seguenti percentuali:
-10% del costo dell’UTI per le 
medie imprese,
- 20% per le piccole imprese.
Il tetto massimo per i 
finanziamenti di questi beni 
è in ogni caso pari a 2.000 
euro/veicolo; l’incentivo viene 
aumentato del 15% per le PMI che 
facciano parte di una rete
d’impresa.
Per la presentazione delle 
domande, ci si deve attenere 
ai requisiti e alle modalità di 
formulazione delle istanze 
enunciate nel decreto del 
Direttore della Direzione generale 
per il trasporto stradale e per 
l’intermodalità.

RIDUZIONE DEI PEDAGGI 
AUTOSTRADALI PER L’ANNO 2014
Deliberazione del Comitato 
centrale n. 5/2015 del 29 
settembre 2015, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 
del 3 ottobre 2015
Con questa deliberazione, il 
Comitato Centrale dell’Albo 
degli Autotrasportatori ha dato 
ragguagli sulla riduzione dei 
pedaggi autostradali per i transiti 
effettuati nell’anno 2014. Gli 
scaglioni di fatturato globale 
annuo e i coefficienti relativi 
alla classe Euro dei veicoli, sono 
rimasti invariati rispetto a quelli 
dello scorso anno.
Le riduzioni dei pedaggi 
compensate vengono concesse 
esclusivamente per i pedaggi a
riscossione differita mediante 
fatturazione.

Fino al 6 novembre 2015, 
le imprese di autotrasporto 
possono effettuare l’inoltro 
telematico delle domande 
per le riduzioni compensate 
dei pedaggi autostradali per i 
transiti effettuati nell’anno 2014, 
direttamente sul sito internet 
www.alboautotrasporto.it.
La domanda di riduzione pedaggi 
va firmata esclusivamente 
con firma digitale dal titolare 
e deve contenere alcuni 
elementi essenziali da inserire 
nella domanda, a pena di 
inammissibilità, vale a dire:
- la denominazione e sede 
dell’impresa che richiede il 
beneficio;
- le generalità del soggetto che 
sottoscrive in formato elettronico 
la domanda;
- la sottoscrizione della domanda 
con la procedura della firma 
elettronica;
- numero e data di rilascio 
della licenza comunitaria per le 
imprese o raggruppamenti
aventi sede in altro Paese dell’UE.
L’impresa deve inserire negli 
appositi campi per ciascun 
mezzo la targa, la classificazione 
ecologica Euro, il numero 
dell’apparato telepass ovvero 
della tessera viacard ad esso 
abbinato nell’anno 2014.
Il rimborso può essere richiesto 
per i transiti eseguiti, dal 1° 
gennaio 2014 al 31
dicembre 2014, con veicoli Euro 
3, Euro 4, Euro 5 e superiori, 
appartenenti alle classi B, 3, 4 e 
5 (furgoni, autocarri, autotreni e 
autoarticolati).
Il fatturato annuo viene 
determinato moltiplicando il 
fatturato effettivo del singolo 
veicolo per i seguenti indici:
- 1,0 per i veicoli Euro3;

31 sino a 61 giorni di effettivo 
lavoro; 

• da 6.000 a 36.000 euro per 
ciascun lavoratore irregolare, in 
caso di impiego del lavoratore 
oltre 60 giorni di effettivo lavoro.
Con la recente circolare del 
7 Ottobre, il Ministero del 
Lavoro ha poi fornito alcuni 
chiarimenti per la corretta 
gestione del periodo transitorio, 
fino a quando non verranno 
disciplinate in dettaglio le 
modalità di applicazione delle 
sanzioni. In forza della nota 
ministeriale, gli illeciti cessati 
prima del 24 Settembre 2015, 
sono puniti ai sensi della 
precedente normativa, inclusa 
la fattispecie attenuata di 
maxisanzione (cd. maxisanzione 
affievolita), e non beneficiano 
dello strumento della diffida 
(introdotto dall’art. 22 del 
decreto legislativo 151/2015). 
Per gli illeciti iniziati sotto 
la previgente disciplina, ma 
proseguiti dopo il 24 Settembre, 
si applica per l’intero periodo 
oggetto di accertamento, la 
normativa introdotta dal job 
act, compresa la procedura 
di diffida. La circolare precisa 
inoltre che per tali fattispecie, 
non trovano applicazione le 
sanzioni stabilite sulla mancata 
comunicazione obbligatoria e 
sulla mancata consegna della 
lettera di assunzione, in quanto 
espressamente escluse dalla 
norma.

CONTRIBUTO CCIAA PER GLI 
AUTOTRASPORTATORI
La CCIAA di Livorno, nell’ambito 
degli interventi a supporto 
dell’economia del territorio, 
ha concesso contributi per gli 

autotrasportatori della provincia 
che hanno sostenuto i costi di 
trasferimento sull’Autostrada 
A12 nel periodo estivo. Si 
tratta delle spese sostenute 
dai trasportatori nel periodo 
13/7-31/8/2015, a seguito 
dell’ordinanza del Prefetto 
di Livorno del 1 luglio 2015, 
con cui era stata ordinata la 
chiusura della SS1 nel tratto 
Stagno- Rosignano M.mo e della 
SS206 nel tratto Vicarello-Loc. 
Malandrone. Ecco i punti nodali 
per accedere al beneficio.
Oggetto. Il bando della 
Camera di Commercio  
prevede la concessione di un 
contributo a fondo perduto 
di importo massimo pari al 
50% dei costi sostenuti dagli 
autotrasportatori.
Beneficiari. I beneficiari saranno 
le piccole e medie imprese, loro 
cooperative e consorzi che:
• si definiscano piccola e 
media impresa secondo quanto 
sancito nella raccomandazione 
2003/361/CE del 6 Maggio 2003 
relativa alla nuova definizione 
delle microimprese, piccole e 
medie imprese, recepita a livello 
nazionale con D.M. del 18 Aprile 
2005;
• siano regolarmente 
iscritte nel Registro delle 
Imprese o nel R.E.A. di Livorno 
con codice ATECO 49.41;
• abbiano sede legale 
nella provincia di Livorno;
• siano in regola con il 
pagamento del diritto annuale 
degli ultimi 5 anni;
• siano attive e non 
assoggettate a procedure di 
liquidazione o fallimento o 
altra procedura concorsuale, 
comunque denominata;
• non abbiano ottenuto 

altri contributi pubblici 
riguardanti il medesimo 
intervento;
Domanda e condizioni. Ogni 
piccola e media impresa potrà 
presentare una sola domanda, 
dalla data di pubblicazione del 
bando fino al 15 dicembre 2015.
I contributi concessi dal bando, 
saranno calcolati esclusivamente 
a fronte delle spese di pedaggio 
autostradale sostenute a 
seguito del dirottamento della 
circolazione dei mezzi pesanti 
(veicoli delle classi 3,4 e 5 muniti 
di telepass) dalla SS1 Aurelia e 
SS 206 Emilia all’Autostrada 
A12, nel tratto compreso tra i 
caselli Collesalvetti – Rosignano 
(sia “Barriera” che “Svincolo”) e 
viceversa, nel periodo 13 luglio 
2015 – 31 agosto 2015, secondo 
quanto stabilito dall’ordinanza 
del Prefetto di Livorno del 1 
luglio 2015. 
La domanda deve pertanto 
riferirsi a spese di pedaggio 
autostradale certificate con 
fattura emessa da Autostrade 
per l’Italia Spa esclusivamente 
per le singole tratte: entrata 
in A12 Collesalvetti – uscita 
Rosignano (Barriera e Svincolo) 
e/o viceversa.
Il contributo potrà essere 
accordato nella misura massima 
del 50% delle spese ammissibili 
effettivamente sostenute e 
documentate (al lordo della 
ritenuta d’acconto del 4%).
Nel caso in cui le risorse 
deliberate dalla CCIAA non 
siano sufficienti a garantire la 
percentuale massima del 50% a 
tutte le domande di contributo 
ammesse, il contributo sarà 
proporzionalmente ridotto fino 
ad esaurimento del fondo.
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SENTENZE
IL CONCORSO DEL DANNEGGIATO 
NEL DANNO FA DIMINUIRE IL RI-
SARCIMENTO
Corte di Cassazione civ. Sez. 
III, sentenza del 21.09.2015, n. 
18463 
La Suprema Corte ha ribadito 
il principio secondo cui il fatto 
colposo del danneggiato che ha 
concorso a produrre il danno, 
può portare alla diminuzione 
del risarcimento ovvero alla 
sua completa esclusione. 
La sentenza si uniforma alla 
norma contenuta nell’art. 
1227 c.c., per cui: “Se il fatto 
colposo del creditore ha 
concorso a cagionare il danno, 
il risarcimento è diminuito 
secondo la gravità della colpa e 
l’entità delle conseguenze che 
ne sono derivate. Il risarcimento 
non è dovuto per i danni che il 
creditore avrebbe potuto evitare 
usando l’ordinaria diligenza”.
La vicende prende spunto dalla 
caduta di un pedone causata 
dalla presenza di una buca di 
cospicue dimensioni, coperta 
dalla pioggia, presente sul 
manto stradale.

Convenuto in giudizio l’Ente 
proprietario della strada 
per sentirlo condannare al 
risarcimento di tutti i danni fisici 
cagionati, in primo grado la 
domanda veniva rigettata.
In secondo grado, la Corte 
d’Appello territoriale 
condannava l’Ente convenuto 
al pagamento del 50% dei 
danni accertati, sulla scorta 
dell’assodata presenza 
di una buca di notevoli 
dimensioni che l’Ente aveva 
colpevolmente omesso di 
rimuovere, responsabilità che, 
tuttavia, era contemperata dalla 
concorrente responsabilità della 
danneggiata “la quale, benché 
ipovedente, consapevolmente 
aveva attraversato la Via 
(omissis) pur non essendo 
in grado di avvistare tutti gli 
eventuali ostacoli presenti 
sul suo tragitto, sicché la 
responsabilità della caduta 
doveva essere ripartita nella 
percentuale del 50 per cento tra 
la V. ed il Comune”.
Pertanto, il ridotto visus, al pari 
di altre menomazioni psichiche 
o fisiche che influiscono sulle 
capacità personali dell’individuo, 
possono determinare una 

riduzione del risarcimento 
dovuto, qualora in presenza 
delle ridotte capacità psico-
fisiche il soggetto si ponga 
consapevolmente in una 
situazione di possibile pericolo.
La Suprema Corte ha 
evidenziato come la 
danneggiata, nonostante fosse 
ipovedente, in maniera del tutto 
consapevole abbia attraversato 
la via, pur non essendo in grado 
di avvistare tutti gli eventuali 
ostacoli presenti sul suo 
tragitto.
Secondo la Suprema Corte, 
pertanto, la ridotta capacità 
visiva della danneggiata 
avrebbe avuto una valenza 
causale nella determinazione 
del fatto, a nulla valendo la 
dedotta grande dimensione 
della buca, né la circostanza 
per la quale la stessa non fosse 
avvistabile neppure da persona 
con una normale acuità visiva, 
risultando “argomentazione 
assai debole” che, peraltro, 
involgerebbe un giudizio sul 
merito non consentito in sede 
di legittimità (In tal senso: Cass. 
civ., Sez. III, 21/09/2015, n. 
18463). 

titolari di autorizzazione 
all’esercizio della professione, 

ritenendosi il requisito dello 
stabilimento concretizzato con i 
veicoli delle imprese componenti 
le predette strutture”.
Quando sono iscritte al REN, 
tali aziende compariranno nel 
database come imprese regolari. 
 

INVESTIMENTI DI SETTORE 
PER IL 2015 
Decreto MIT n. 322 del 29 
settembre 2015
Con la pubblicazione sul sito 
internet del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti
di questo decreto vengono 
regolate la ripartizione e 
le modalità di erogazione 
delle risorse finanziarie per il 
2015, nel limite di spesa di 15 
milioni.  Gli investimenti devono 
essere destinati al rinnovo e 
all’adeguamento tecnologico del 
parco veicolare, all’acquisizione di 
beni strumentali per il trasporto 
intermodale, nonché a favorire 
iniziative volte all’aggregazione 
tra imprese. Vediamo in dettaglio 
le principali disposizioni che 
riguardano tra le altre la 
definizione dei beneficiari, la 
ripartizione delle risorse, i tempi, 
il limite massimo di copertura.
Beneficiari dei contributi
Le imprese di autotrasporto di 
merci italiane o loro consorzi, in 
regola con i requisiti di iscrizione 
all’Albo degli autotrasportatori 
e al REN sono indicate come 
beneficiarie dei contributi.
Ripartizione delle risorse
Le risorse destinate agli 
investimenti vengono ripartite 
come segue:
1) 6,5 milioni di euro per 
l’acquisto, anche mediante 

locazione finanziaria, di
veicoli nuovi di fabbrica di massa 
complessiva a pieno carico da 3,5 
a 7 ton, nonché pari o superiore 
a 16 ton, a trazione alternativa a 
metano CNG e gas naturale LNG;
2) 6,5 milioni di euro per 
l’acquisto, anche mediante 
locazione finanziaria, di
semirimorchi nuovi di fabbrica per 
il trasporto combinato ferroviario 
rispondenti alla normativa UIC 
596-5 e per il trasporto combinato 
marittimo dotati di ganci
nave conformi alla normativa IMO, 
dotati di dispositivi innovativi volti 
a conseguire maggiori standard 
di sicurezza ed efficienza 
energetica;
3) 2 milioni di euro per 
l’acquisizione, da parte di piccole 
e medie imprese, anche
mediante locazione finanziaria, 
di container e casse mobili 
standardizzate.
Tempi e modi
I contributi sono erogabili 
fino a concorrenza delle 
risorse disponibili per ogni 
raggruppamento di tipologie di 
investimento.
A seconda del numero di istanze 
presentate, ci potrebbe essere 
una diversa ripartizione delle 
risorse tra una tipologia e l’altra, e, 
qualora le risorse non dovessero 
consentire l’erogazione degli 
importi spettanti, anche a seguito 
della rimodulazione, si procederà 
a ridurre in misuraproporzionale 
il contributo tra le imprese 
richiedenti.
Gli investimenti sono finanziabili 
solo se avviati in data successiva 
alla data di pubblicazione del 
decreto sulla Gazzetta Ufficiale 
ed ultimati entro il 31 marzo 2016.
Soglia massima finanziabile e 
divieto di alienazione

L’importo massimo complessivo 
finanziabile per impresa, non può 
superare la soglia di 400.000 
euro, con lo scopo di garantire 
la possibilità di accedervi a un 
maggior numero di beneficiari. 
Tale soglia non può essere 
aumentata, anche nel caso di 
accertata disponibilità di risorse.
I beni acquistati con tali risorse 
non possono essere alienati 
fino al 31 dicembre 2018 e 
devono restare nella disponibilità 
dell’impresa che ha ottenuto gli 
incentivi.
Investimenti finanziati e 
contributi
Vi sono beni acquistabili da tutte 
le imprese, siano esse PMI che 
grandi imprese, che variano però 
nel loro importo a seconda della 
tipologia dei destinatari, e che 
si possono così sinteticamente 
individuare:
- Automezzi a trazione alternativa 
a metano CNG e gas naturale 
liquefatto LNG, di massa 
complessiva o superiore a 3,5 e 
fino a 7 ton.
Incentivo pari a 4.000 euro per 
veicolo; l’incentivo è aumentato 
del 10% per le PMI.
- Automezzi a trazione alternativa 
a metano CNG e gas naturale 
liquefatto LNG, di massa 
complessiva pari o superiore a 
16 ton.
Incentivo pari a 9.000 euro per 
veicolo a metano CNG e 13.000 
euro per veicolo a gas naturale 
liquefatto LNG; l’incentivo è 
aumentato del 10% per le PMI.
- Semirimorchi nuovi di fabbrica 
per il trasporto combinato 
ferroviario rispondenti alla 
normativa UIC 596-5 e/o IMO, 
dotati di almeno un dispositivo 
innovativo tra quelli indicati come 
Spoiler; sospensioni controllo 
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SOMMARIO

SETTEMBRE  2015  
Il periodo oggetto di analisi ha nuovamente presentato una  decisa riduzione  del prezzo del gasolio 
sia in termini assoluti che ponderati con immediati e rilevabili conseguenze sull’entità dei costi to-
tali dell’impresa di autotrasporto.  Anche in tale fase  post-feriale e di ripresa delle attività non sono 
state rilevate variazioni nelle altre voci di costo tipiche dell’impresa di autotrasporto.

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 0,3440 0,0250 0,0710 0,0380 0,0210 0,3800 0,1220 1,6510 0,9320 0,2250 2,8080

60.000 0,4330 0,3440 0,0250 0,0710 0,0380 0,0140 0,2540 0,1220 1,3010 0,6220 0,1500 2,0730

80.000 0,3250 0,3440 0,0250 0,0710 0,0380 0,0110 0,1900 0,1220 1,1260 0,4660 0,1130 1,7050

100.000 0,2600 0,3440 0,0250 0,0710 0,0380 0,0080 0,1440 0,1220 1,0200 0,3730 0,0900 1,4830

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 0,3210 0,0250 0,0710 0,0570 0,0590 0,4750 0,1300 1,9380 1,0970 0,2250 3,2600

60.000 0,5330 0,3210 0,0250 0,0710 0,0570 0,0390 0,3170 0,1300 1,4930 0,7310 0,1500 2,3740

80.000 0,4000 0,3210 0,0250 0,0710 0,0570 0,0290 0,2380 0,1300 1,2710 0,5480 0,1130 1,9320

100.000 0,3200 0,3210 0,0250 0,0710 0,0570 0,0240 0,1900 0,1300 1,1380 0,4390 0,0900 1,6670

LEGGI

• Contrassegno sul parabrezza

• Obbligo di iscrizione al REN per i consorzi che esercitano 
trasporti con veicoli dei soci 

• Investimenti di settore per il 2015 

• Riduzione dei pedaggi autostradali per l’anno 2014

• Accordo su CQC tra UE-Svizzera sul trasporto merci 

• Iscrizione all’Albo in assenza di Uffici della motorizzazione

• Cessione aziendale e imposte

• Salario minimo tedesco e deroghe alla comunicazione 
obbligatoria alla dogana

• Maxisanzione per il lavoro nero nel Job act

• Contributo CCIAA per gli autotrasportatori

SENTENZE
• Il concorso del danneggiato nel danno fa diminuire il 
risarcimento
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LEGGI  
CONTRASSEGNO SUL PARABREZZA
Ministero dello Sviluppo 
economico.Decreto MISE del 9 
agosto 2013, n. 110 pubblicato 
su Gazzetta Ufficiale n. 232 del 
3 ottobre 2013
Con questo decreto, dal 18 
ottobre scorso, è cessato l’obbligo 
di esporre sul parabrezza il 
contrassegno di assicurazione 
RC Auto. Il venir meno di questo 
obbligo è l’effetto del processo di 
dematerializzazione  attuato per 
contrastare il fenomeno molto 
diffuso della contraffazione dei 
contrassegni di assicurazione RC 
Auto.
Rimane ferma comunque 
la disposizione che prevede 
una sanzione pecuniaria per 
chi circola privo di copertura 
assicurativa (l’art. 193 C.d.S.), 
e inoltre resta valida la norma 
che prevede l’obbligo di avere 
con sé il certificato assicurativo, 

documento che comprova 
l’adempimento dell’obbligo di 
assicurazione (180 C.d.S.).

OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL REN 
PER I CONSORZI CHE ESERCITANO 
TRASPORTI CON VEICOLI DEI SOCI 
Ministero dei Trasporti. Circolare 
MIT n.5/2015 del 7 ottobre 2015
Con questa circolare i consorzi 
e le cooperative che esercitano 
trasporti che hanno come scopo 
sociale quello di esercitare l’attività 
soltanto con veicoli in disponibilità 
delle imprese socie o consorziate 
sono obbligati ad iscriversi al 
REN. Il termine per perfezionare 
l’adempimento è il 15 novembre. 
La circolare, richiamandosi ai 
requisiti per l’esercizio della 
professione, fa riferimento 
espressamente ad altra norma 
(articolo 2, comma 4, ultimo 
periodo, del DD 25 gennaio 2012) 
in cui si prevede che “nel caso di 
consorzi o cooperative iscritti 
alla sezione speciale dell’Albo 

degli autotrasportatori, privi 
di autoveicoli in disponibilità, 
la condizione dello stabilimento 
(di cui all’articolo 1, lettera b) 
“è dimostrata attraverso 
gli autoveicoli immessi in 
circolazione dalle imprese 
consorziate o associate”. Di 
conseguenza, anche in questo 
caso, vale il principio secondo 
cui, “per le ipotesi di consorzi o 
cooperative iscritte nella predetta 
Sezione, il riferimento per il 
possesso di alcuni requisiti di 
accesso alla professione va fatto 
con richiamo alla condizione delle 
imprese consorziate o socie”.
Gli uffici della Motorizzazione, di 
fronte alla domanda di cooperative 
o di consorzi aventi lo scopo 
sociale di esercitare l’attività 
esclusivamente con veicoli in 
disponibilità delle imprese socie 
o consorziate iscritti alla Sezione 
speciale, dovranno procedere 
all’iscrizione al REN di tali strutture 
“che saranno, perciò, pur con le 
modalità particolari di esercizio, 
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