
 

 

 
 

 
ANITA informa  

 
 

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

 
 
 
 
 

 
 

ACCESSO ALLA PROFESSIONE 
 

Circ. 6.392 – 28 novembre 2012 – Dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria – 
Chiarimenti del Mintrasporti (Nota prot. 26326 del 26 novembre 2012). 
Con la Nota indicata del 26 novembre scorso, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, 
rispondendo ad un quesito della Provincia di Trento sulla polizza c.d. “vettoriale”,  ha 
indirizzato a tutte le Province i chiarimenti in merito alle modalità della dimostrazione del 
requisito dell’idoneità finanziaria, al fine di uniformarne i comportamenti sull’intero territorio 
nazionale. 

 
 

ALBO AUTOTRASPORTO 
 
Circ. 6.373 – 5 novembre 2012 – Quote di iscrizione per l’anno 2013 – Pagamento on-
line - Deliberazione del Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori n. 15/2012 
del 25 ottobre 2012 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, è stata pubblicata la deliberazione del 
Comitato Centrale dell’Albo con la quale sono state fissate le quote di iscrizione all’Albo 
degli autotrasportatori che le imprese devono versare per il 2013, con le relative modalità di 
pagamento. Rispetto al passato, è stato stabilito che le quote dovranno essere versate 
unicamente mediante il sistema di pagamento telematico operativo sul sito del Comitato 
Centrale dell’Albo (www.alboautotrasporto.it). Il termine ultimo per il pagamento della 
quota è il 31 dicembre 2012. 



 
 
 
                 

CIRCOLAZIONE 
 

Circ. 6.389 – 23 novembre 2012 – Obbligo di catene da neve o pneumatici 
invernali sulle tratte autostradali 
L’Aiscat ha diramato l’elenco completo delle tratte autostradali soggette all’obbligo di 
pneumatici invernali o catene da neve a bordo.  

 
Circ. 6.388 – 23 novembre 2012 – Riunione presso il Ministero trasporti sul calendario 
dei divieti di circolazione 2013 
Si è tenuto il 22 novembre scorso un incontro presso il Ministero dei trasporti per discutere 
sulla bozza di decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti relativo al calendario dei 
divieti di circolazione per il 2013. Nel corso dell’incontro l’ANITA ha posto la questione di 
una ulteriore riduzione del numero delle giornate di divieto nel calendario 2013 – sia di 
venerdì che di sabato - in considerazione della grave crisi in atto e della necessità di 
aumentare la produttività delle imprese. 

 
Circ. 6.380 – 14 novembre 2012 – Dal 15 novembre 2012 scatta l’obbligo di catene da 
neve o pneumatici invernali  
L’Anas ha pubblicato l’elenco completo delle strade in gestione dalla stessa società, soggette 
all’obbligo di pneumatici invernali o catene da neve a bordo, dal 15 novembre p.v. Il 
provvedimento riguarda tutte le regioni eccetto Umbria, Puglia, Sicilia e Sardegna, dove 
entrerà in vigore da dicembre, mentre in Valle d’Aosta, Basilicata e in alcuni tratti in 
Lombardia, Emilia Romagna e Toscana è già in vigore. 

 
 

CODICE DELLA STRADA 
 

Circ. 6.391 – 26 novembre 2012 – Regolamento in materia di variazione dell’intestatario 
della carta di circolazione, intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e 
rimorchi e di targhe di rimorchi - DPR n.198 del 28 settembre 2012  
Sulla G.U. n. 273 del 22 novembre scorso, è stato pubblicato il DPR n. 198 del 28 settembre 
2012, con il quale viene data attuazione alle modifiche del Codice della strada introdotte con 
Legge n. 120/2010 ed in particolare alle targhe dei rimorchi ed all’abolizione della targa 
ripetitrice (art.100 Cds), nonchè all’intestazione temporanea di autoveicoli (art.94 Cds). 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
                 

COSTI MINIMI 
 

Circ. 6.384 – 20 ottobre 2012 – Aggiornamento costo medio del carburante – Dati 
relativi al mese di ottobre 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 al mese di ottobre 2012, relativi al 
prezzo del gasolio riferiti all’ultima rilevazione disponibile (ottobre 2012) da parte del 
Ministero dello Sviluppo economico. 

 
 

CONTRATTO DI LAVORO 
 

Circ. 6.381 – 16 novembre 2012 – CCNL logistica, trasporto e spedizione – Operatività 
Sanilog 
In corrispondenza della piena operatività di Sanilog, Fondo integrativo di assistenza sanitaria 
per il personale dipendente di cui al CCNL “Logistica, Trasporto Merci e Spedizione”, 
informiamo che è stata attivata una nuova versione del sito internet del fondo stesso 
(www.fondosanilog.it), al fine di facilitare l’accesso alle imprese e ai lavoratori. Il sito 
costituisce lo strumento essenziale sia per quanto riguarda l’iscrizione dei propri dipendenti 
sia per il versamento della contribuzione, e riporta anche la guida di tutte le prestazioni 
garantite dal Fondo. Per quanto riguarda l’aspetto contributivo, ricordiamo che, in base al 
vigente CCNL per il mese di novembre deve essere versata metà rata (5 euro mensili a 
lavoratore), mentre dal prossimo dicembre la contribuzione riprenderà in misura piena (10 
euro mensili a lavoratore). Ricordiamo, inoltre che, in attesa del perfezionamento della 
convenzione con l’Inps per il versamento della contribuzione tramite F24, le due rate 
dovranno essere versate in unica soluzione (15 euro) tramite bonifico bancario (gli estremi per 
il versamento sono riportati sul sito internet del Fondo), entro il 31 dicembre. 
 

 
LAVORO 

 
Circ. 6.385 – 22 novembre 2012 – Comunicazioni obbligatorie – Nuovi moduli – Nota 
Ministero del Lavoro n. 16176 del 19 novembre 2012 
Il Ministero del Lavoro, con la nota del 19 novembre scorso, ha illustrato le novità di maggior 
rilievo sui nuovi moduli per le comunicazioni obbligatorie rese dai datori di lavoro in caso di 
instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro. I nuovi modelli, 
che entreranno in vigore il 10 gennaio 2013, alle ore 19,00, sono stati già recepiti nell’ultima 
versione del documento “Modelli e regole” disponibile sul sito www.cliclavoro.gov.it. 
 
 



 
 
 
                 

Circ. 6.379 – 14 novembre 2012 – La nuova riforma del lavoro – Contratto a termine – 
chiarimenti sugli intervalli temporali – Circolare del Ministero del lavoro n. 27/2012 
Il Ministero del Lavoro, in data 7 novembre scorso - ha diramato una circolare al fine di 
analizzare la portata delle modifiche introdotte con il decreto sviluppo n.83/2012 alle norme 
della legge Fornero che hanno riformato il contratto a termine. Come noto, la legge 92/2012 
(riforma Fornero) ha introdotto una più restrittiva disciplina degli intervalli tra un contratto a 
termine scaduto e un suo eventuale rinnovo: 60 giorni (che diventano 90, se il contratto 
precedente ha avuto durata superiore a sei mesi), al posto della vecchia disciplina che fissava 
questo periodo in 10 giorni (oppure 20, per la durata ultrasemestrale). Inoltre, è previsto che i 
contratti collettivi possono ridurre a 20 giorni (30, per il caso di durata maggiore) questo 
intervallo, ma solo in presenza di alcune situazioni organizzative e produttive molto 
specifiche. 
 
Circ. 6.376 – 7 novembre 2012 – La nuova riforma del lavoro – Apprendistato – 
chiarimenti sugli aspetti principali dell’istituto – Circolare Inps n. 128 del 2/11/2012 
L’Inps, con la circolare del 2 novembre scorso, ha fornito indicazioni di carattere normativo e 
contributivo sulla disciplina del contratto di apprendistato.  In particolare l’Istituto, fra l’altro, 
ha precisato le modalità e i limiti per ottenere sgravi contributivi in relazione all’assunzione di 
apprendisti con particolare riferimento a quanto disposto all'art. 22 della Legge n. 183 del 12 
novembre 2011 (cfr. circolare n. 6.111) che riconosce, per i contratti di apprendistato 
stipulati a decorrere dall'1 gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016, ai datori di lavoro 
che hanno alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio 
contributivo del 100 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di 
contratto. 

 

Circ. 6.375 – 13 novembre 2012 – Sciopero nazionale della CGIL del 14 novembre 2012 - 
Comunicato della FILT-CGIL del 12.11.2012  
A seguito della decisione della Cgil di esentare dallo sciopero, indetto per domani 14 
novembre, le zone della Toscana danneggiate dal maltempo - la FILT-CGIL ha comunicato le 
modalità di esenzione nel settore del trasporto e della logistica delle merci, relative alle 
aziende, impianti ed unità produttive ricadenti nei territori delle provincie di Massa Carrara, 
Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto. 

 
Circ. 6.374 – 6 novembre 2012 – La nuova riforma del lavoro – Modalità operative per 
comunicazione prosecuzione contratto a termine – DM 10 ottobre 2012 e Nota n. 15322 
Min. Lav. del 31/10/2012 
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 251 del 26 ottobre 2012 il Decreto del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali che disciplina le modalità di comunicazione della prosecuzione del 
rapporto di lavoro a termine oltre il termine inizialmente fissato, che entreranno in vigore il 
prossimo 25 novembre. Con la nota del 31 ottobre scorso, la Direzione Generale per le 
politiche dei servizi per il lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito 
alcuni chiarimenti circa le modalità operative per la comunicazione della c.d. “prosecuzione 
di fatto” al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato. 

 

 



 
 
 
                 

Circ. 6.370 – 5 novembre 2012 – Sciopero generale della CGIL del 14 novembre 2012 - 
Comunicato della FILT-CGIL del 31.10.2012 

La FILT-CGIL ha comunicato l’adesione allo sciopero generale di 4 ore proclamato per 
mercoledì 14 novembre p.v. dalla propria Confederazione precisando le relative modalità di 
svolgimento nel settore del trasporto e della logistica delle merci. 

 
 

NORMATIVA FISCALE 
 

Circ. 6.386 – 22 novembre 2012 – Iva per cassa operativa dal 1° dicembre 2012 – 
Decreto ministeriale 11 ottobre 2012 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
entrate n. 165764/2012 
Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2012, in attesa di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vengono attuate le disposizioni di cui al c.d. Decreto 
Sviluppo, in materia di liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa (c.d. regime 
dell’IVA per cassa), che si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2012. Il regime è opzionale 
ed è riservato ai soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio 
di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.  

 
Circ. 6.383 – 20 novembre 2012 – Ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali - 
Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192  
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2012, il decreto n. 192  che 
modifica significativamente la disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, tra imprese e tra Pubbliche amministrazioni e imprese. Le nuove regole, si 
applicano alle transazioni commerciali aventi ad oggetto la consegna di merci o la prestazione 
di servizi dietro corrispettivo concluse a partire dal 1° gennaio 2013. 

 
Circ. 6.377 – 13 novembre 2012 – Certificazione e compensazioni dei crediti – Pubblicati 
i decreti attuativi del MEF 
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze – MEF - ha pubblicato nei giorni scorsi i decreti 
attuativi in materia di certificazione e compensazione dei crediti verso la P.A. In particolare 
sono stati emanati i seguenti decreti: decreto MEF 19 ottobre 2012 (G.U.n.259 del 6 
novembre 2012) che modifica il decreto 25 giugno 2012 sulle modalità di certificazione dei 
crediti da parte di Regioni, Enti locali ed Enti del SSN; decreto MEF 24 settembre 2012 (G.U. 
n.256 del 2 novembre 2012) che modifica il decreto 22 maggio 2012 sulle modalità di 
certificazione del credito da parte delle Amministrazioni statali e degli Enti pubblici 
nazionali; decreto MEF 19 ottobre 2012 (G.U. n.259 del 6 novembre 2012) recante “Modalità 
con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e 
degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere 
compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 28-quater del 
DPR 29 settembre 1973, n.602”. 

 
 



 
 
 
                 

Circ. 6.372 – 5 novembre 2012 – Incentivi per i rapporti di lavoro stabilizzati o attivati 
entro il 31 marzo 2013 per donne e giovani - Messaggio Inps n. 17683 del 31 ottobre 2012 
L’Inps con il messaggio del 31 ottobre scorso, ha reso noto che sono state aggiornate, sul sito 
internet dell’Istituto (www.inps.it), le FAQ con i quesiti concernenti l’incentivo straordinario 
per l’assunzione di donne e giovani, di cui il Decreto interministeriale 5 ottobre 2012. 

 
Circ. 6.371 – 5 novembre 2012 - Facilitazioni per l’accesso al credito per le PMI – 
Pubblicato l’elenco delle banche aderenti - Protocolli del 22 maggio 2012 
Sul sito dell’ABI, è stato pubblicato l’elenco delle banche aderenti ai Protocolli 
Confindustria-ABI su “Smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della PA” e 
“Progetti Investimenti Italia”. Le banche aderenti al Protocollo sullo smobilizzo dei crediti 
verso al PA aderiscono anche all’Addendum ABI-ANCE relativi ai crediti delle imprese che 
operano nel settore dei lavori pubblici. 

 
 

SICUREZZA 
 

Circ. 6.382 – 19 novembre 2012 - Disposizioni in materia di corruzione ed illegalità – 
legge 6 novembre 2012 n 190 
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, la legge relativa alle  
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione. Di tale norma evidenziamo i commi dal 52 al 57 dell’art. 1, in cui 
si prevede l’istituzione presso ogni Prefettura di un elenco di imprese operanti in determinate  
attività,  individuate nei settori considerati a rischio di infiltrazioni malavitose  e verso cui 
indirizzare e rendere più efficaci i controlli antimafia, tra i quali il trasporto merci in conto 
terzi. 

 
 

TRASPORTI INTERNAZIONALI 
 

Circ. 6.393 – 29 novembre 2012 – Rilascio della licenza comunitaria, delle autorizzazioni 
per Paesi non-UE ed autorizzazioni CEMT successivamente al 4 dicembre 2012 
(Circolare n.9/2012 del 28 novembre 2012) 
Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con la circolare del 28 novembre scorso, ha 
stabilito che dal 5 dicembre 2012 non saranno più rilasciati titoli autorizzativi per il 
trasporto internazionale alle imprese di trasporto già in esercizio con i requisiti di 
onorabilità, idoneità professionale e finanziaria alla data di applicazione del Regolamento 
1072/2009 che non si siano nel frattempo regolarizzate o non abbiano, entro il 4 dicembre 
p.v., almeno presentata la domanda di autorizzazione per l’esercizio e la domanda di 
iscrizione al Registro elettronico nazionale, presso gli uffici provinciali della Motorizzazione. 



 
 
 
                 

 
Circ. 6.387 – 22 novembre 2012 - Convenzione delle Alpi – Il Protocollo trasporti è stato 
ratificato 
Sulla G.U. n.271 del 20 novembre è stata pubblicata la Legge n.196 del 9 novembre 2012, di 
ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle 
alpi del 1991, relativo ai trasporti. 

 
Circ. 6.375 – 6 novembre 2012 – Incontro bilaterale Italia/Serbia in materia di 
autotrasporto di merci su strada (Belgrado, 18 e 19 ottobre 2012) 
Si è svolto il 18 e 19 ottobre scorso a Belgrado l’incontro tecnico tra i due Paesi, nel corso del 
quale è proseguita la negoziazione dell’Accordo bilaterale che si è conclusa con un’intesa per 
la parafatura dello stesso. Dopo una lunga discussione, le parti hanno concordato uno scambio 
provvisorio di 1.800 autorizzazioni per il 2012. L’ANITA esprime apprezzamento per i 
risultati raggiunti che vanno nella direzione auspicata e risponde appieno alle aspettative degli 
operatori, certa che la soluzione individuata nella concessione dell’aumento di permessi alla 
parte serba possa costituire una “best practice” anche con altri Paesi extracomunitari. 

 
 

VARIE 
 

Circ. 6.390 – 26 novembre 2012 – Rilevazioni statistiche – Aggiornamento 2012/2013 – 
DPR 26 settembre 2012 - G.U. 267 del 15/11/2012 
Sulla Gazzetta ufficiale n. 267 del 15 novembre scorso, è stato pubblicato il DPR 26 
settembre 2012 contenente l’elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma 
statistico nazionale per il triennio 2011/2013, la cui mancanza di fornitura dei dati si configura 
come violazione dell’obbligo di risposta, previsto dall’art. 7 del decreto legislativo 6 
settembre 1989, n. 322. 

 
 


