
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

N° 3 - 2013 
 

Sintesi delle circolari dal n. 6.482 al n. 6.512 



AMBIENTE 
 

 
SISTRI – Nuova data di attuazione del Sistema di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti – Comunicato del Ministro dell’Ambiente 
(Circ. 6.503 – 21 marzo 2013) 
 
 
Sul sito del Ministero dell’Ambiente è stato pubblicato un comunicato del Ministro Corrado 
Clini, in cui annuncia l’attuazione del SISTRI a partire dal 1 ottobre 2013 per i produttori di 
rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti 
pericolosi; l’attuazione del SISTRI a partire dal 3 marzo 2014 per tutte le altre imprese 
obbligate; il mantenimento della sospensione del pagamento del contributo per tutto l’anno 
2013. 

 
 

ASSEMBLEA GENERALE 
 
 

Assemblea Generale – Firenze, 18 maggio 2013 
(Circ. 6.504 – 21 marzo 2013) 
 
L’Assemblea annuale si terrà a Firenze il 18 maggio 2013 e quest’anno, secondo quanto 
previsto dallo Statuto, si dovrà procedere al rinnovo delle cariche sociali: elezione di 
rappresentanti generali nel Consiglio nazionale in numero pari ai rappresentanti di nomina 
regionale; elezione dei Probiviri e dei Revisori dei conti; elezione del Presidente e del Consiglio 
direttivo di ciascuna delle sezioni di specializzazione (Trasporti Internazionali, Trasporti 
eccezionali, Trasporto contenitori, Trasporti intermodali, Trasporti alimentari, Trasporto merci 
pericolose, Leganti Idraulici, Trasporto rifiuti). 

 
 

CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE 
 
 

CQC – Corsi di formazione periodica per conducenti professionali – Frequenza della 
parte comune 
(Circ. 6.507 – 26 marzo 2013) 
 
Il Direttore generale per la Motorizzazione ha fornito chiarimenti in merito alla frequenza della 
parte comune nei corsi di formazione periodica per i conducenti professionali, precisando che, 
non sussistendo alcun impedimento normativo, è possibile la frequenza della parte comune dei 
moduli a.1), a.2) e a.3) di cui all’art.13, comma 1, del Decreto 16 ottobre 2009 da parte di 
tutti i conducenti che si trovino nelle condizioni di dover rinnovare la cqc; al termine di questi 
tre moduli, ciascun conducente continuerà a seguire le lezioni di rispettivo interesse (per il  
trasporto di cose, i moduli b.1) e b.2)). 

 

 

 

 

   

 



CIRCOLAZIONE 
 
 

Divieti di circolazione per i veicoli pesanti anno 2013 – Ulteriori Paesi dell’Unione 
Europea e Svizzera 
(Circ. 6.486 – 7 marzo 2013) 
 
L’IRU ha reso noto anche i calendari - in lingua inglese - dei divieti di circolazione 2013 per i 
veicoli pesanti relativi alla Bulgaria, Croazia, Lussemburgo, Repubblica Ceca, 
Slovacchia, Spagna e Svizzera. 
 
 

CODICE DELLA STRADA 
 
 

Determinazione del prezzo di vendita delle targhe per veicoli a motore e per 
rimorchi 
(Circ. 6.495 – 15 marzo 2013) 
 
Sulla G.U. n.62 del 14 marzo 2013 è stato pubblicato il Decreto con il quale è stato 
determinato il prezzo di vendita delle targhe per veicoli a motore e per rimorchi. Diviene, così 
pienamente operativa la procedura di immatricolazione dei rimorchi con le targhe di nuovo 
tipo. 
 

 
CONTRATTO DI LAVORO 

 
 

SANILOG – Scadenza secondo semestre di contribuzione 31 marzo 2013 - 
Approvazione Regolamento – Circolare n. 2 
(Circ. 6.501 – 20 marzo 2013) 
 
Il Sanilog (Fondo di assistenza sanitaria), con circolare n. 2/2013 del 19 marzo scorso, ricorda 
a tutte le imprese iscritte al Fondo che entro il 31 marzo 2013, dovranno versare per singolo 
dipendente, la seconda rata semestrale di contribuzione, pari ad euro 60,00. Se il pagamento 
del contributo verrà effettuato con un ritardo superiore al mese, ciò comporterà l’applicazione 
di un interesse di mora pari al tasso ufficiale legale, aumentato di due punti percentuali. 

 
 

COSTI MINIMI 
 
 

Ricorso Antitrust – Sentenza T.A.R. Lazio 15 marzo 2013, n. 2720 
(Circ. 6.499 – 19 marzo 2013) 

 
Con la sentenza non definitiva n. 2720 del 15 marzo 2013, il T.A.R. Lazio si è pronunciato sul 
ricorso presentato dall’Antitrust per l’annullamento delle determinazioni dell’Osservatorio 
adottate in materia di costi minimi. Il Tribunale, respingendo tutte le eccezioni sollevate dalle 
rappresentanze intervenute in opposizione, ha sospeso il giudizio di merito, rimandando ad 
apposita ordinanza il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia U.E. per chiarire se la normativa 
europea sia compatibile con il regime dei costi minimi di esercizio nel settore 
dell’autotrasporto. 

  
 



Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per interpretazione 
della disciplina sui costi minimi – Ordinanza T.A.R. 15 marzo 2013, n. 2721 
(Circ. 6.497 – 18 marzo 2013) 
 
Il T.A.R. del Lazio si è pronunciato sul ricorso in materia di costi minimi, disponendo rinvio 
pregiudiziale alla Corte di Giustizia di Lussemburgo per l’interpretazione della disciplina italiana 
sui costi minimi alla luce del diritto sovranazionale. In particolare, il T.A.R. sostiene che l’art. 
83-bis del D.L. n. 112/2008 non possa trovare idonea giustificazione nella tutela della 
sicurezza stradale. La questione passa ora ai giudici europei, i quali dovranno pronunciarsi 
sulla compatibilità della disciplina in materia di costi minimi con i principi e le disposizioni di 
matrice europea. 
  
Aggiornamento costo medio del carburante – Dati relativi al mese di febbraio 2013 
– Determinazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
(Circ. 6.491 – 12 marzo 2013) 

 
Sono state pubblicate sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le tabelle dei 
costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto aggiornate al mese di febbraio 2013, relativi 
al prezzo del gasolio riferiti all’ultima rilevazione disponibile (febbraio 2013) da parte del 
Ministero dello Sviluppo economico. 

 
  

LAVORO 
 

 
Contribuzione dovuta sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato 
intervenute dal 1° gennaio 2013 – Circolare Inps n. 44 del 22 marzo 2013 
(Circ. 6.505 – 26 marzo 2013) 
 
L’Inps fornisce chiarimenti sul c.d. “ticket sui licenziamenti”, introdotto dalla Legge Fornero, che 
obbliga il datore di lavoro a versare un contributo sui licenziamenti intervenuti a partire dal 1° 
gennaio 2013. Il contributo deve essere versato, in un’unica soluzione, entro il giorno 16 del 
secondo mese successivo al mese in cui è avvenuto il licenziamento. Per i licenziamenti 
intervenuti tra gennaio e marzo 2013, il termine per il versamento è fissato al 16 giugno 2013. 
 
 
Incentivi per l’assunzione di lavoratori licenziati da piccole imprese 
(Circ. 6.493 – 13 marzo 2013) 
 
Il Ministro del Lavoro, con nota dell’11 marzo scorso, comunica che ha varato un decreto che 
prevede specifici premi per l’assunzione di lavoratori licenziati dalle piccole imprese per 
giustificato motivo oggettivo (GMO). In particolare, il decreto prevede l’attribuzione di un 
incentivo, per i datori che, nel corso del 2013, assumano a tempo indeterminato o 
determinato, anche a tempo parziale o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati, nei 
12 mesi precedenti l’assunzione, per GMO connesso a riduzione, trasformazione o cessazione 
di attività o di lavoro. 

 
Benefici contributivi per l’assunzione di un ex dipendente – Interpello Ministero del 
Lavoro n. 9 del 08 marzo 2013 
(Circ. 6.492 – 12 marzo 2013) 
 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato risposta ad un quesito avanzato 
dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro, riguardante la disciplina delle agevolazioni contributive 
concesse, in presenza di determinati requisiti, al datore di lavoro che effettui nuove 



assunzioni. In particolare, il Ministero ha chiarito che anche in caso di nuove assunzioni di ex 
dipendenti della stessa impresa, in possesso del requisito dello stato di disoccupazione, 
licenziati per diminuzione del personale o che abbiano esercitato il diritto di recesso da un 
rapporto di lavoro part-time, il beneficio è riconosciuto per intero. 

 
Incentivi alla produttività – Detassazione 2013 – Modalità attuative – DPCM 22 
gennaio 2013 
(Circ. 6.489 – 11 marzo 2013) 

 
Con Decreto del 22 gennaio 2013 – in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stabilito le modalità di attuazione della proroga del 
regime di detassazione dei premi di produttività per l’anno 2013. Viene in tal modo data 
attuazione all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate a titolo di 
retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali.  

  

 
NORMATIVA FISCALE 

 
 

Beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari - proroga termini 
comunicazione dati - Provvedimento Agenzia Entrate del 25 marzo 2013 
(Circ. 6.511 – 27 marzo 2013) 
 

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate proroga al 15 ottobre 2013 il termine per la 
comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni di impresa concessi in godimento 
ai soci e ai famigliari, fissato in precedenza al 31 marzo 2013.  

 
Chiarimenti in merito alla prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria – 
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 19/E del 25 marzo 2013 
(Circ. 6.510 – 27 marzo 2013) 

 
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla prova idonea a dimostrare la 
fuoriuscita della merce dal territorio dello Stato, requisito indispensabile ai fini della non 
imponibilità IVA della cessione intracomunitaria. L’Agenzia ha chiarito che costituisce mezzo di 
prova idoneo anche il CMR elettronico, laddove abbia lo stesso contenuto di quello cartaceo. 
Equivalente al CMR cartaceo è anche l’insieme di documenti dal quale si possano ricavare le 
medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti. 
 
 
Regime fiscale delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni emesse dalle PMI e dei 
Project bond – Chiarimenti – Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 6 marzo 
2013 
(Circ. 6.490 – 11 marzo 2003) 
 
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine alle recenti modifiche che hanno 
interessato il regime fiscale delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni emesse dalle PMI e dei 
Project bond. In particolare, per quanto attiene alle cambiali finanziarie, la circolare evidenzia 
che esse possono essere emesse da tutte le società di capitali nonché da società cooperative e 
mutue assicuratrici (diverse dalle banche e dalle microimprese). 

 



Esclusione del contratto di trasporto dall’ambito di applicazione della disciplina sulla 
responsabilità solidale dell’appaltatore – Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 
1° marzo 2013 
(Circ. 6.483 – 4 marzo 2013) 
 

L’Agenzia delle Entrate ha provveduto a fare ulteriore chiarezza sulla disciplina in materia di 
responsabilità solidale nei contratti di appalto e subappalto, precisando che  essa non si applica 
alle tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi, ed in particolare non 
si applica al contratto di trasporto. L’Agenzia ha così confermato che ai contratti aventi una 
propria disciplina civilistica diversa da quella dell’appalto - come il contratto di trasporto regolato 
dagli articoli 1678 e seguenti del Codice Civile - non si applicano le disposizioni sulla 
responsabilità solidale. 

  

PRIVACY 
 
 

Utilizzo delle telecamere all’interno dei luoghi di lavoro – Newsletter Garante 
Privacy n. 370 del 1° marzo 2013 
(Circ. 6.485 – 6 marzo 2013) 
 

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha chiarito che il servizio di televigilanza, 
installato con finalità antitaccheggio e antirapina, non deve consentire forme di controllo a 
distanza dei lavoratori. A questo scopo, il Garante ricorda che gli esercenti devono segnalare 
adeguatamente la presenza di telecamere e affidare la gestione del servizio a guardie giurate. 

 
 

SICUREZZA SUL LAVORO 
 

 
Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro 
– Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 (G.U. Serie generale n. 65 del 18 marzo 
2013) 
(Circ. 6.500 – 20 marzo 2013) 
 
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, con il quale 
sono stati recepiti i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul 
lavoro individuati dalla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro. Considerato 
che l’individuazione della figura del formatore deve essere applicata, per la prima volta, da 
molte PMI, è stato previsto che il Decreto entrerà in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione in 
G.U. del relativo avviso, avvenuta il 18 marzo 2013. 

 
Abilitazioni per l’utilizzo di talune attrezzature di lavoro – Accordo Stato-Regioni 22 
febbraio 2012; Circolare Ministero del Lavoro n. 12 del 11 marzo 2013 
(Circ. 6.494 – 14 marzo 2013) 

 
Il 12 marzo 2013 è entrato in vigore l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 relativo 
all’abilitazione all’utilizzo di talune attrezzature, come previsto dal decreto in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In tale Accordo sono stabiliti: le modalità per 
conseguire l’abilitazione; i soggetti formatori; i requisiti dei docenti e dei corsi; le modalità di 
attestazione e conservazione della documentazione. 

 



Verifiche periodiche delle attrezzature – Chiarimenti – Circolare Ministero del 
Lavoro n. 9 del 5 marzo 2013 
(Circ. 6.488 – 8 marzo 2013) 
  
A seguito dei numerosi quesiti sollevati in merito alla disciplina delle modalità di effettuazione 
delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro di cui al T.U. sulla sicurezza, il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare del 5 marzo scorso, fornisce ulteriori chiarimenti 
applicativi. Le precisazioni riguardano, in particolare, le formalità dei verbali di verifica, le 
modalità di comunicazione di affidamento da parte del datore delle verifiche periodiche al 
soggetto abilitato, le attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti, i carrelli elevatori a forche 
(c.d. muletti), l’assoggettabilità delle verifiche periodiche all’I.V.A., la data di decorrenza per 
l’effettuazione delle verifiche periodiche. 

 
Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro – Avviso pubblico Inail 2012 
(Circ. 6.482 – 1 marzo 2013) 
 
L’Inail pubblica l’Avviso 2012 diretto a finanziare le imprese per la realizzazione di interventi 
finalizzati a migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per poter fruire degli 
incentivi, le imprese sono tenute a presentare progetti di investimento e progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. La domanda deve essere presentata entro il 
14 marzo 2013 online sul sito www.inail.it, sezione “Punto Cliente”.  

 

 

TRASPORTO COMBINATI 
 
 

 
Pubblicazione secondo programma Marco Polo della Commissione europea – GU.CE. 
del 26 marzo 2013 
(Circ. 6.512 – 27 Marzo 2013) 

 
Sulla GU.CE. serie C del 26 marzo scorso è stato pubblicato l’invito della Commissione europea 
a presentare proposte per azioni di trasferimento fra modi, azione autostrade del mare, azione 
di riduzione del traffico, azioni catalizzatrici e azioni comuni di apprendimento, per la procedura 
di selezione per l’anno 2013, nell'ambito del secondo programma Marco Polo. Il budget totale è 
di € 66,7 milioni. Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 23 agosto 2013. 
 

 
 

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE 
 
 

ADR - Durata minima dei corsi di formazione professionale - Circolare del Ministero 
dei Trasporti del 21 marzo 2013 - Ulteriori comunicazioni 
(Circ. 6.506 – 26 marzo 2013) 
 
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aggiornato le diposizioni della circolare del 
26/03/2007 in merito alla durata minima dei corsi di formazione per il conseguimento o il 
rinnovo del certificato di formazione professionale  c.f.p. 

 



ADR 2013 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 21 gennaio 
2013 - Recepimento della direttiva 2012/45/UE    
(Circ. 6.502 – 21 marzo 2013) 
 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2013 è stato pubblicato il decreto ministeriale che 
recepisce nel nostro ordinamento la direttiva 2012/45/UE della commissione del 3 dicembre 
2012, che adegua per la seconda volta al processo scientifico e tecnico, gli allegati della 
direttiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo relativi  al trasporto di merci pericolose su strada 
(ADR), per ferrovia (RID) e per via navigabile interna (ADN). Ricordiamo che la nuova edizione 
dell’ADR è in vigore dal 1° gennaio 2013 per tutti i trasporti internazionali di merci pericolose, 
mentre per quelli nazionali diverrà obbligatoria a partire dal 1° luglio 2013. 

 

 
TRASPORTI INTERNAZIONALI 

 
 

AUSTRIA – Divieti di circolazione integrativi per i mezzi pesanti nel 2013 
(Circ. 6.509 – 26 marzo 2013) 
 
Con Regolamento n. 80 del Ministero austriaco per il traffico - pubblicato sulla Gazzetta 
austriaca del 22 marzo 2013, sono stati resi noti alcuni divieti integrativi per l’anno 2013 che 
riguardano i veicoli commerciali, che si aggiungono a quelli “tradizionali” del “fine settimana” e 
festivi. 

 
 
CEMT – Graduatoria 2013 relativa all’assegnazione delle autorizzazioni multilaterali 
per trasporti di merci su strada nell’ambito dei Paesi aderenti alla I.F.T. (CEMT)  
(Circ. 6.498 – 19 marzo 2013) 

Sulla G.U. n.65 del 18 marzo 2013, è stato pubblicato il Decreto dirigenziale 28 febbraio 2013 
con il quale il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha reso noto la graduatoria di merito per 
l’assegnazione delle autorizzazioni multilaterali CEMT per il 2013. Le autorizzazioni CEMT - una 
volta rilasciate dal Ministero dei trasporti - saranno ritirate a cura dell’associazione per le 
imprese aderenti che si avvalgono del “servizio sportello”.  

 
CABOTAGGIO – Consiglio UE dei trasporti dell’11 marzo 2013 – Posizione dell’Italia 
e degli altri Paesi UE 
(Circ. 6.496 – 18 marzo 2013) 
 
L’11 marzo scorso il Consiglio dei Ministri dei trasporti UE ha discusso il tema dell’accesso al 
mercato dei trasporti stradali. L’Italia - insieme ad Austria, Belgio, Danimarca e Francia - ha 
presentato una dichiarazione congiunta secondo cui ogni proposta legislativa per liberalizzare il 
cabotaggio sarebbe prematura a questo stadio e che gli sforzi dovrebbero essere concentrati 
nella direzione di implementare le attuali regole, in particolare per quanto concerne la 
legislazione sociale nel rispetto del principio "stesse regole per lo stesso lavoro” e le pratiche 
sull’attività di controllo. 

 
Incontro bilaterale Italia/Bielorussia in materia di autotrasporto di merci su strada 
(Roma, 21 febbraio 2013) 
(Circ. 6.487 – 7 marzo 2013) 
 
Il 21 febbraio scorso si è tenuto a Roma l’incontro della Commissione bilaterale italo-bielorussa, 
in materia di autotrasporto di merci su strada, che si era riunita nel 2009. L’esame dei dati 



dell’interscambio fanno registrare un incremento dei traffici in valore e tonnellate tra i due 
Paesi, mentre quelli relativi all’utilizzo delle autorizzazioni bilaterali ha confermato uno squilibrio 
tra i due Paesi, con un sostanziale mantenimento della presenza italiana ed una supremazia dei 
vettori bielorussi. Dopo un’articolata discussione, le delegazioni hanno concordato in 7.400 
permessi il contingente provvisorio per il 2014.  

 
 

Francia - Etilometro - Abolite le sanzioni per il mancato possesso 
(Circ. 6.484 – 5 marzo 2013) 
 
Sulla Gazzetta francese del 1°  marzo scorso è stato pubblicato un decreto che abolisce la 
sanzione per il mancato possesso a bordo del veicolo dell’etilometro. Il Ministero dell’Interno 
francese, con il comunicato stampa del 1° marzo, fa rilevare che non esiste alcun obbligo né 
sanzione in altri Paesi europei, anche se raccomanda l’autovalutazione dell’alcolemia mediante 
l’uso volontario di un etilotest, al fine di assicurare un maggiore livello di sicurezza stradale. 
 

 
 

VERTENZA AUTOTRASPORTO 
 
 

Decreto interministeriale sulla ripartizione delle risorse al settore 
(Circ. 6.508 – 27 marzo 2013) 
 
Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato pubblicato il decreto 
interministeriale sulla ripartizione delle risorse per il settore. Le risorse sono così ripartite: 
Riduzione dei premi Inail: 91 milioni, Riduzione compensata dei pedaggi autostradali: 134 
milioni, Formazione: 16 milioni, Spese non documentate per deduzione forfettaria: 113 milioni, 
Investimenti per la tutela ambientale: 24 milioni, SSN sui premi di assicurazione per RCA: 22 
milioni. 
 

 
 
 

 


