ANITA informa
Sintesi delle circolari diramate nel mese di settembre 2012, suddivise per
argomento. Le circolari complete sono consultabili sul nostro sito www.anita.it

ACCESSO ALLA PROFESSIONE
Circ. 6.332 – 5 settembre 2012 – Adeguamento ai requisiti di accesso alla professione di
autotrasportatore e domande di rilascio dell’attestato di idoneità professionale in
dispensa d’esame – Scadenza del termine del 4.6.2012 (Nota Mintrasporti prot. 19791
del 31 agosto 2012)
Con la nota del 31 agosto scorso, il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha fornito ulteriori
chiarimenti in materia di accesso alla professione, al fine di rispondere alle segnalazioni
pervenute da parte delle Amministrazioni provinciali e dagli uffici provinciali della
Motorizzazione. I chiarimenti riguardano in particolare due aspetti: Cancellazione delle
imprese che non si sono regolarizzate entro il 4 giugno 2012; Rilascio di attestato di idoneità
professionale in dispensa dall’esame per il gestore dei trasporti.

ACCISE SUL GASOLIO
Circ. 6.331 – 4 settembre 2012 - Aumento delle aliquote d’accisa sul gasolio Determinazione n. 88789 dell’Agenzia delle dogane del 9 agosto 2012
Con la determinazione dell’Agenzia delle Dogane del 9 agosto scorso, sono state fissate le
nuove aliquote d’accisa a partire dall’11 agosto 2012 e fino al 31 dicembre 2012, in
attuazione del disposto dell’art. 33, comma 30, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2012). In particolare, l’aliquota riferita al gasolio usato come carburante è stata
fissata in Euro 617,4/1000 litri.

AMBIENTE
Circ. 6.345 – 27 settembre 2012 - Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione
delle terre e rocce da scavo - Decreto del Ministero dell’Ambiente 10 agosto 2012 n. 161
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, il decreto 10 agosto
2012, n. 161, che disciplina l’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, stabilendone sia i
criteri qualitativi da soddisfare affinché detti materiali siano considerati sottoprodotti e non
rifiuti, sia le procedure e le modalità da rispettare per la loro gestione.

CODICE DELLA STRADA
Circ. 6.337 – 11 settembre 2012 – Scadenza validità patente di guida - Nota del
Ministero infrastrutture e trasporti Prot. n. 23907 del 7 settembre 2012
Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con la nota del 7 settembre scorso, è tornato sul
tema della validità della patente di guida, a seguito dei chiarimenti nel frattempo forniti dal
Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione con la circolare n.7/2012 del
20 luglio scorso. In particolare, mentre viene abolita la circolare prot.n.6193 del 5 marzo
scorso - la quale statuiva che la scadenza della validità della patente di guida restava
disciplinata in conformità della normativa speciale del Codice della strada ed in particolare
dall’art.126 - è stato ora precisato che la scadenza delle patenti a “scadenza ordinaria”, cioè
quelle di categoria AM, A1, A2, A, B1, B e BE è prorogata sino alla data del compleanno del
titolare, in occasione del primo rilascio o del primo rinnovo.

CONTRATTO DI LAVORO
Circ. 6.336 – 10 settembre 2012 – CCNL logistica, trasporto e spedizione – Istruzioni per
i versamenti per l’Assistenza sanitaria e per l’Ente bilaterale – Comunicazione Sanilog
ed Ebilog
Gli enti Sanilog ed Ebilog hanno fornito le istruzioni per i versamenti degli arretrati, che in
entrambi i casi dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario. Ricordiamo infatti che, in
base al vigente CCNL a settembre deve essere versata in un’unica soluzione, tanto a Sanilog
(assistenza sanitaria integrativa) quanto ad Ebilog (ente bilaterale nazionale), la contribuzione
mensile relativa al periodo luglio-dicembre 2011. Lo stesso contratto ha inoltre stabilito che
non sono dovute le rate di contribuzione relative al periodo gennaio–15 novembre 2012; per
la restante parte del mese di novembre 2012 le rate saranno quindi pari alla metà mentre dal
prossimo dicembre la contribuzione riprenderà in misura piena.

COSTI MINIMI
Circ. 6.343 – 19 settembre 2012 – Aggiornamento costo medio del carburante – Dati
relativi al mese di agosto 2012 – Determinazione del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Sono state pubblicate sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le tabelle dei
costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto aggiornate ad agosto 2012, relativi al prezzo
del gasolio riferiti all’ultima rilevazione disponibile (agosto 2012) da parte del Ministero dello
Sviluppo economico.
Circ. 6.339 – 13 settembre 2012 – Aggiornamento costo medio del carburante – Dati
relativi al mese di luglio 2012 – Determinazione del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Sono state pubblicate sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le tabelle dei
costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto aggiornate a luglio 2012, relativi al prezzo del
gasolio riferiti all’ultima rilevazione disponibile (luglio 2012) da parte del Ministero dello
Sviluppo economico.

LAVORO
Circ. 6.344 – 21 settembre 2012 – Emersione dei lavoratori irregolari – Circolare
Ministero Interno del 12 settembre 2012
Il Dipartimento pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno ha emanato la circolare prot.
7595 del 12 settembre 2012, contenente ulteriori chiarimenti sulle istruzioni operative già
impartite con circolare del 27 luglio scorso, in applicazione del Decreto del Ministero interno
del 29 agosto 2012, relativa alla norma transitoria sull’emersione dei rapporti di lavoro
irregolari. La nota in particolare chiarisce che in capo al datore di lavoro “non sono previste
conseguenze a livello penale ed amministrativo ove l’esito negativo della procedura (di
emersione) sia dipeso da cause indipendenti dalla sua volontà o da situazioni non ascrivibili
alla sua condotta”.
Circ. 6.338 – 11 settembre 2012 – Emersione dei lavoratori irregolari – Decreto
Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 e provvedimenti attuativi
È stato pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012 il D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 che
introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro
che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Il decreto prevede delle
ipotesi aggravanti in caso di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno sia irregolare e,
nello specifico, nel caso in cui esso sia caratterizzato da “particolare sfruttamento”.

Circ. 6.335 – 6 settembre 2012 – Esibizione documentazione attestante il rapporto di
lavoro – Risposta del Ministero dell’Interno del 6 giugno 2012
Il Ministero dell’Interno ha fornito risposta ad un quesito relativo alla documentazione idonea
a dimostrare il titolo in base al quale i conducenti prestano servizio presso il vettore,
ribadendo che la documentazione attestante l’esistenza di un rapporto di lavoro, prevista
dall’art. 12, comma 5, del D.Lgs. 286/2005, deve trovarsi a bordo del mezzo solo quando
questo è impiegato in attività di trasporto per conto terzi. In mancanza si applica la sanzione
amministrativa prevista dall’articolo 180, co.7 del Cds e la procedura di invito ad esibire la
documentazione mancante di cui al comma 8.
Circ. 6.334 – 5 settembre 2012 - Chiarimenti in merito alla responsabilità dell’impresa
di trasporto - Reg. CE n. 561/2006 e art. 174, co 14 Cds - Risposta del Ministero
dell’Interno del 20 giugno 2012
Il Ministero dell’Interno, il 20 giugno scorso ha risposto ad un quesito in merito alla
responsabilità dell’impresa di autotrasporto in caso di mancato rispetto da parte dei
conducenti delle disposizioni di cui ai Regolamenti Comunitari 561/2006 e 3821/85 e alla
possibilità di attenuare il rigore sanzionatorio stabilito dall’art. 174 del Cds, ribadendo che da
ogni violazione riscontrata non può non dedursi un difetto di organizzazione dell’attività,
ovvero un’assenza o insufficienza di formazione e/o controllo. Resta salva la possibilità per
l’impresa di dimostrare il contrario in sede d ricorso giurisdizionale o amministrativo. … Ove
ricorrano le condizioni, in presenza di più violazioni riconducibili ad un’unica azione od
omissione, l’impresa potrà richiedere l’applicazione del cumulo giuridico di cui all’articolo
198 del codice della Strada.
Circ. 6.333 – 5 settembre 2012 - Chiarimenti in merito alle multipresenza di cui al Reg.
CE n. 561/2006 - Risposta del Ministero dell’Interno del 20 giugno 2012
Il Ministero dell’Interno, il 20 giugno scorso, rispondendo ad un quesito in ordine al tempo
trascorso a fianco del conducente durante la marcia in caso di multipresenza, richiamandosi
alla nota di orientamento n. 2 della Commissione Europea, ritiene che “un periodo di 45
minuti del tempo di disponibilità trascorso sul veicolo in movimento senza che il secondo
conducente assista attivamente chi guida, può essere considerato “interruzione””.

LEGGE TRASPORTO
Circ. 6.330 – 4 settembre 2012 – Decisione della Corte di Cassazione sul trasporto in
conto proprio eseguito da impresa di trasporto in conto terzi
Con Decisione n. 13725 della Corte di Cassazione – Sez. II - del 30 maggio 2012, depositata
il 31 luglio scorso, è stato statuito un nuovo principio secondo il quale non rappresenta
violazione l’esecuzione del trasporto in conto proprio da parte di impresa che esercita il
trasporto in conto terzi.

TRASPORTI INTERNAZIONALI
Circ. 6.341 – 17 settembre 2012 – Cabotaggio – Relazione sullo stato del mercato
comunitario del trasporto stradale (Regolamento 1072/2009) – Intervento sul
Commissario ai trasporti Kallas
Il Regolamento 1072/2009 che disciplina i trasporti internazionali nonché quelli di cabotaggio
stradale, stabilisce - all’art. 17, comma 3 - che entro la fine del 2013 la Commissione UE
redige una relazione sullo stato del mercato comunitario del trasporto stradale, al fine di
prendere in considerazione l’ulteriore apertura dei mercati nazionali del trasporto su strada,
incluso il cabotaggio. Nei mesi scorsi, il “Gruppo dei saggi” - incaricato dalla Commissione
trasporti UE di presentare proposte - ha consegnato il rapporto finale che costituirà la base per
l’elaborazione da parte della stessa Commissione europea, di una proposta di regolamento che
potrebbe apportare modifiche all’attuale quadro giuridico sul cabotaggio stradale. Nei giorni
scorsi l’Anita è intervenuta, con l’invio di una nota diretta al Commissario ai trasporti Kallas,
rinnovando la richiesta di lasciare immutato l’attuale quadro normativo sul cabotaggio.
Circ. 6.328 - 3 settembre 2012 - Anno 2013 - Autorizzazioni bilaterali per Paesi
extracomunitari - Domande di rinnovo, conversione e graduatoria CEMT Autorizzazioni a titolo precario
Il 30 settembre 2012 scade il termine per la presentazione delle domande di rinnovo e conversione
in assegnazione fissa delle autorizzazioni per trasporti in Paesi extracomunitari; il 31 ottobre 2012
è invece il termine ultimo per presentare le domande di rinnovo e di graduatoria CEMT per l’anno
2013. Le imprese aderenti possono utilizzare i fac-simile di istanza già predisposti con l’incarico
ad ANITA per la trattazione delle stesse presso lo “sportello” ministeriale.

VARIE
Circ. 6.340 – 17 settembre 2012 - Disciplina attività di spedizione – Ulteriori
semplificazioni
Sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 202 del 30 agosto scorso è stato
pubblicato il Decreto legislativo n. 147 del 6 agosto scorso che introduce semplificazioni
nell’attività di spedizione, mentre la circolare esplicativa del 12 settembre scorso del
Ministero dello Sviluppo economico riporta novità e chiarimenti all’attività di mediazione,
agenzia e rappresentanza di commercio, mediazione marittima, spedizione.

VERTENZA AUTOTRASPORTO
Circ. 6.342 – 17 settembre 2012 – Soppressione della Consulta generale autotrasporto –
Decreto dirigenziale n. 86 del 12 settembre 2012
Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato pubblicato il Decreto
dirigenziale n. 86 del 12 settembre scorso, con il quale, a seguito della soppressione della
Consulta generale dell’autotrasporto e della Logistica, l’esercizio delle funzioni in precedenza
svolte dalla stessa sono trasferite in capo alla Direzione generale per il trasporto stradale e per
l’intermodalità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Pertanto, al fine di
garantire l’attività periodica di definizione dei costi di esercizio di cui all’art. 83 bis, definiti
dall’Osservatorio sulle attività di autotrasporto, la Direzione generale per il trasporto stradale
e per l’intermodalità definisce mensilmente i suddetti costi, che verranno pubblicati
periodicamente sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(www.mit.gov.it).
Circ. 6.329 – 4 settembre 2012 - Misure urgenti per la crescita del paese - Legge 7 agosto
2012, n. 134 di conversione del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 c.d. “Decreto
Sviluppo”
Sul S.O. n. 129 della Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2012 è stata pubblicata la legge
n. 134 del 7 agosto 2012 di conversione la c.d. Decreto Sviluppo. I principali provvedimenti
di interesse sono: Appaltatore, responsabilità solidale dell'appaltatore (articolo 13-ter); Porti,
autonomia finanziaria (articolo 14); Porti, infrastrutturazione (articolo 15); Veicoli a bassa
emissione (articoli da 17 bis a 17 terdecies); Fondo per la crescita sostenibile (articolo 23);
Assunzione di profili altamente qualificati, contributo tramite credito d’imposta (articolo 24);
Riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa, riordino
della disciplina (articolo 27); Iva per cassa (articolo 32-bis); Società a responsabilità limitata a
capitale ridotto (articolo 44); Contratti di rete (articolo 45); Cooperative, adeguamento del
sistema sanzionatorio (articolo 46); Lavoro, modifiche alla legge di riforma (articolo 46 bis);
Rifiuti, tracciabilità (articolo 52); Green economy, misure per lo sviluppo dell’occupazione
giovanile (articolo 57); Sisma in Emilia, ricostruzione (articoli 10, 67 septies e 67 octies);
Sisma Umbria (articolo 67 sexies).

