
della sicurezza nei luoghi di lavoro.  
 
- comma 52: viene autorizzata la 
spesa di 330 milioni per interventi a 
favore dell’autotrasporto. L’impegno 
del Ministro ad utilizzare per la ridu-
zione del premio INAIL lo stanzia-
mento di cui al comma 77, consenti-
rebbe di liberare dal fondo ca. 91 
milioni di euro destinati in passato a 
questa specifica voce e quindi di 
compensare il minor importo a di-
sposizione.  
 
- comma 54: alla lettera “n” assegna 
al Comitato la funzione di valutare 
l’adeguatezza e la regolarità delle 
imprese iscritte, anche tramite la 
verifica della congruità tra parco 
veicolare posseduto e numero dei 
dipendenti dichiarato ed utilizzando, 
a tal fine, le banche dati del CED e 
quelle dell’INPS e dell’INAIL .  
 
- comma 56: il comma fa ritornare le 
funzioni di cura e gestione degli Albi 
provinciali in capo agli uffici periferi-
ci del Ministero dei trasporti; con ta-
le modifica si dovrebbero evitare le 
difformità di interpretazioni e com-
portamenti che hanno caratterizzato 
in questi anni la gestione delle pro-
vince ed evitare conseguenti disagi 
alle imprese  
 
Rispetto della normativa europea 
punto 6 e 7 del protocollo di intesa 
sottoscritto il 28.11.2013: per fron-
teggiare la concorrenza sleale da 
parte degli autotrasportatori comu-
nitari e per contrastare pratiche di 
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Valutate positivamente le risposte 
ricevute dal Ministro Lupi, in partico-
lare sul ripristino delle agevolazioni 
sulle accise e sulla riduzione del co-
sto del lavoro (INAIL) ed acquisito il 
protocollo d’intesa che impegna il 
ministero su tutte le altre criticità 
rappresentate, gli organi decisionali 
del coordinamento unitario UNA-
TRAS e di ANITA revocano il fermo 
nazionale dei servizi di autotraspor-
to.  
 
Nel risultato ottenuto c’è la consape-
volezza di aver conseguito quanto 
principalmente richiesto dalla base 
associativa e che, in un Paese che 
vive in una situazione di drammatica 
emergenza ed instabilità, non si 
possono fare proclami che esulano 
dalle cose perseguibili se non si 
vuole scivolare nell’irresponsabilità o 
peggio, utilizzare l’autotrasporto per 
rivendicare interessi diversi.  
 
Questi i risultati del confronto con il 
Ministro Lupi presente nel Maxi e-
mendamento presentato dal Gover-
no:  
 
-  c o m m a  3 7 5  r e s t i t u i s ce 
all’autotrasporto 286 milioni di euro 
per il rimborso delle accise sul gaso-
lio utilizzato per autotrazione  
 
-  comma 77: il Ministro si è impe-
gnato a reperire le risorse per ridur-
re il costo dei premi INAIL dovuto 
per dipendenti e titolari di impresa 
utilizzando parte dei 1.000 milioni di 
euro stanziati per l’anno 2014 ai fini 
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sollevare i gestori autostradali da responsabilità . 
A tal proposito il protocollo prevede la convoca-
zione a breve di un incontro con la Polizia strada-
le al fine di disciplinare la circolazione nei casi di 
allerta meteo.  
Il protocollo d’intesa  conferma l’emanazione di 
una direttiva , già firmata dal Ministro, che affida 
agli uffici periferici della motorizzazione civile la 
competenza per l’irrogazione delle sanzioni per il 
mancato rispetto dei costi minimi di sicurezza 
(art. 83 Bis del D.L. 112/2008).  
 
Per gli effetti che esso determina sulla disponibili-
tà di liquidità delle imprese, l’intervento previsto 
dal protocollo per il mancato rispetto dei tempi di 
pagamento, merita un breve approfondimento.  
 
Nel punto 9 del protocollo d’intesa si impegna ad 
intervenire, anche tramite uno specifico emenda-
mento da inserire già nell’iter di approvazione del-
la legge di Stabilità, per garantire il rispetto dei 
Tempi di pagamento dei servizi di autotrasporto.  
 
Sul mancato rispetto dei tempi di pagamento e 
sulle azioni utili per farli rispettare, si è aperta una 
profonda discussione al fine di trovare le soluzioni 
tecniche che consentano alle imprese di ottenere 
ciò che è previsto per legge: il pagamento del 
corrispettivo a 30 giorni decorrenti dalla data di 
emissione della fattura  
 
La suddetta tempistica non viene rispettata pur in 
presenza di ben precise norme che attengono a 
tempistica e sanzioni:  
 
 PAGAMENTO DELLA FATTURA A 30 GIORNI: 
il comma 12, dell’articolo 83 Bis, del DL 112/2008 
richiama il decreto legislativo n° 231 del 2002 , 
recentemente modificato dal D.L.gs 192/2012 e 
fissa il termine del pagamento in trenta giorni  
 
 SANZIONI:  
- entro 90 gg di ritardo (co.13, Art. 83 Bis, DL 11-
2/08) = il creditore ha diritto alla corresponsione 
degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del de-
creto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.  
 
 Dopo 90 gg di ritardo (co. 13 e 14, Art. 83 Bis, 

cabotaggio abusive, il Ministro ha assunto precisi 
impegni ed ha coinvolto anche altri Stati affinché 
la Commissione europea attivi procedure per la 
revisione dell’attuale normativa in modo da con-
trastare più efficacemente tali fenomeni  
 
La concertazione con il Ministro e con il Sottose-
gretario ha poi riguardato ulteriori criticità della 
categoria già manifestate nei precedenti incontri 
ad iniziare da quelli avviati nel mese di Luglio.  
 
L’impegno del Ministero per affrontare e dare ri-
sposte a queste ulteriori tematiche si è sostanzia-
to con la predisposizione di un protocollo di intesa 
all’interno del quale il Ministero si è assunto preci-
si impegni, alcuni dei quali con riscontro immedia-
to come nel caso del prossimo calendario dei di-
vieti di circolazione e della rivisitazione del piano 
neve:  
 
DIVIETI DI CIRCOLAZIONE -  è stata manifesta-
ta la necessità di un radicale cambiamento di im-
postazione che contemperi effettivamente le esi-
genze di sicurezza con le peculiarità 
dell’autotrasporto e dell’intero sistema economi-
co. Nel corso degli anni, si è sempre di più inve-
stito in sicurezza ed i risultati evidenziano un net-
to calo di incidentalità in cui sono coinvolti veicoli 
pesanti; anche per questo motivo, pur non dimi-
nuendo l’attenzione sulla sicurezza, occorre au-
mentare i livelli di produttività delle imprese e, a 
tal fine, è stato chiesto:  

- l’eliminazione dai divieti delle giornate di venerdì 
e sabato non strettamente necessarie: nella boz-
za di calendario presentato recentemente vi sono 
due venerdì in più di divieto rispetto a quello del 
2013  

- rimodulazione degli orari al fine di consentire il 
rientro in sede prima dell’inizio del divieto  

- ai fini della circolazione, portare a 8 Ton la mas-
sa complessiva dei trattori isolati  
 
PIANO NEVE - occorre rivederlo per evitare che 
si creino situazioni paradossali che impediscono 
la circolazione dei veicoli pesanti al solo scopo di 

Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  
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DL 112/08) = a seguito delle modifiche introdotte 
con decorrenza dal 7.7.2012 dal decreto-legge c.
d. “spending review”, il mancato pagamento com-
porta nei confronti del committente la sanzione 
amministrativa pecuniaria pari al 10% 
dell’importo della fattura e, comunque, non infe-
riore a 1.000,00 euro.  
 
Viste le precise e pesanti condizioni dettate dalle 
norme esistenti, si è pertanto convenuto che, per 
cercare di far rispettare il pagamento entro i 30 
giorni, non occorre introdurre nuove e complesse 
articolazioni normative ma cercare di far rispetta-
re quelle esistenti eliminando eventuali intralci.  
 
Ed il senso del punto 9 del protocollo, oltre a sen-
sibilizzare gli organi di controllo, è proprio quello 
di eliminare “l’intralcio” all’applicazione della nor-
ma segnalato dalla Guardia di Finanza e 
dall’Agenzia delle entrate (interessate 
dell’argomento):  il più volte richiamato disposto 
del comma 12, art. 83 Bis, del D.L. 112/2008, 
stabilisce che l’emissione della fattura da parte 
dell’autotrasportatore” …. deve avvenire entro e 
non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le 
relative prestazioni di trasporto”.  
 
Allo stato attuale, se l’azienda di trasporto non 
rispetta l’obbligo di emettere la fattura entro la 
suddetta tempistica, rende vana ogni possibilità 
di intervenire sul mancato rispetto dei tempi di 
pagamento da parte della Guardia di Finanza e 
dell’Agenzia delle Entrate.  
Per questo motivo, il Ministro si è impegnato a 
presentare un emendamento alla legge di stabili-
tà contenente l’eliminazione dell’obbligo di fattu-
razione entro la fine del mese in cui sono svolte 
le prestazioni di trasporto al fine di evitare difficol-
tà applicative ed agevolare i controlli sul rispetto 
dei tempi di pagamento.   
 
Per concludere l’esplicitazione dei contenuti del 
protocollo d’intesa, si evidenzia che:  
- il PUNTO 15 impegna il ministero a convocare 
un tavolo tecnico/politico con le Associazioni per 
affrontare e cercare di dare risposte alle peculia-
rità e difficoltà che incontra l’autotrasporto nelle 
ISOLE  
 
- Il PUNTO 16 prevede la riattivazione del con-
fronto tra committenza ed associazioni 
dell’autotrasporto per ricercare la soluzione delle 
specifiche questioni attinenti all’intermediazione, 
alla sub-vezione ed ai costi minimi  
 
- Con il PUNTO 19, c’è l’impegno ad attivarsi 
presso il ministero dell’Ambiente per risolvere le 

criticità derivanti dall’applicazione del sistema SI-
STRI  
 

Impresa familiare - individua-
zione e riconoscimento ai fini 

della sicurezza sul lavoro  
 
In risposta ad un’istanza di interpello della CNA,  la 
Commissione per gli Interpelli ha chiarito che 
l’impresa familiare è riconosciuta come tale an-
che  quando essa è  un’impresa familiare “di fatto” 
ai sensi dell'articolo 230 bis del Codice Civile,  ossia 
senza essersi costituita con atto notarile dichiarati-
vo.  

In base la codice civile l’impresa familiare infatti  è 
quella in cui, salvo che sia configurabile un diverso 
rapporto, collaborano in modo  continuativo  i coniu-
gi,  i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il 
secondo. 

 
La configurazione di impresa familiare quindi è tale 
quando le parti (i familiari) non abbiano inteso dar 
vita ad un diverso qualificato rapporto (società di 
fatto, rapporto di lavoro subordinato, ecc.). 

La Commissione per gli Interpelli  ritiene  che il legi-
slatore con questa formulazione abbia voluto intro-
durre una figura di impresa familiare “fondata sulla 
solidarietà familiare e non su un rapporto contrat-
tuale", diventando quindi non rilevante  la presenza 
di un atto formale. 

La redazione di  un atto  che abbia data certa ri-
sponde invece ad un’esigenza fiscale, in quanto 
l’art. 5 del TUIR lo richiede per definire  la data a 
partire dalla quale attribuire quote di reddito fiscale 
ai collaboratori.     

È bene tuttavia ricordare che esiste una distinzione 
tra un collaboratore dell’impresa familiare  e un col-
laboratore del socio di una società perché in questo 
secondo caso  la forma dell'impresa è comunque 
una società e quindi la formalizzazione del rapporto 
con il collaboratore può avvenire  attraverso altre 
forme contrattuali ma non con la forma dell’impresa 
familiare. 

 
Il riconoscimento dell’impresa familiare di fatto è ri-
levante  ai fini della sicurezza sul lavoro  perché 
l’articolo 21 del Decreto 81 riconosce ai suoi com-
ponenti   un numero limitato di obblighi: 
a) utilizzo di attrezzature di lavoro in conformità alle 
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disposizioni  del titolo III; 

b) dispositivi di protezione individuale utilizzati 
conformemente alle disposizioni dello stesso tito-
lo; 

c) apposita tessera di riconoscimento corredata di 
fotografia, contenente le proprie generalità, quan-
do  lavorano in regime di appalto o subappalto.  
Per i componenti l’impresa familiare sono invece 
facoltative la sorveglianza sanitaria e la formazio-
ne dell’accordo 21.12.2011. 

La loro formazione tuttavia  è obbligatoria quando 
prevista da norme speciali, come ad esempio: 

- la formazione per l’utilizzo di particolari attrezza-
ture dell’Accordo 22.2.2012, 

- la formazione per la rimozione dell’amianto della 
L.257/92, 

- la formazione per l’utilizzo dei DPI di terza cate-
goria. 

 

Albo gestori rifiuti: pronto il 
a nuovo regolamento 

 

Passi in avanti per il nuovo regolamento sull'orga-
nizzazione dell'Albo dei gestori ambientali.  

Dopo il via libera del Consiglio di Stato diffuso il 
22 ottobre 2013 il provvedimento viaggia verso la 
Gazzetta ufficiale. Lo schema di regolamento si 
appresta così a sostituire il precedente Dm 28 a-
prile 1998, n. 406. 

 

Trasporto “in conto proprio” 
non autorizzato, illecito an-

che se occasionale 
 

L'impresa non iscritta all'Albo gestori am-
bientali non può effettuare alcun traspor-
to dei rifiuti prodotti, ma deve rivolgersi 
a un gestore abilitato al trasporto pro-
fessionale conto terzi. 

Anche un solo trasporto di rifiuti non 
autorizzato, ricorda la Cassazione 
(sentenza 26614/2013), integra il reato 
di gestione illecita previsto dall'articolo 
256 del Dlgs 152/2006. Condanna 
quindi confermata per il titolare di un 

albergo sorpreso a trasportare – con formulario 
ma senza previa iscrizione all'Albo gestori am-
bientali – i rifiuti inerti da demolizione prodotti, in 
relazione alla quale la “occasionalità” del trasporto 
appare irrilevante. 

Nel caso specifico, oltretutto, la continuità nel tem-
po delle movimentazioni (14 in 3 anni) fa si che 
tali operazioni debbano essere considerate “parte 
integrante e accessoria” – seppur marginale — 
dell'organizzazione dell'impresa. La stessa avreb-
be quindi dovuto iscriversi comunque all'Albo ge-
stori per il trasporto dei propri rifiuti, ai sensi del-
l'articolo 212, comma 8 del Dlgs 152/2006 
(iscrizione semplificata). 

Ottobre 2013, indice ISTAT  
 

L’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha pubbli-
cato l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie 
di operai ed impiegati relativo al mese di ottobre 
2013. 

Rispetto al mese precedente l’indice ha avuto una 
diminuzione dello 0,2% rispetto al mese prece-
dente, un aumento, invece, dello 0,8% rispetto al-
lo stesso mese di ottobre dell’anno precedente. Di 
seguito i valori relativi ad ottobre 2013: 

OGGI RISPAR-
MIA DI PIU’! 

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 
 

Registro su 
www.servizipiu.cna.it 

Auto e Veicoli commerciali: Con Opel e CNA un 
grande risparmio sull’acquisto di auto e furgoni: 
opportunità imperdibili per la mobilità tua e della 
tua azienda con sconti fino al 28% su tutta la 
gamma di auto e veicoli commerciali Opel. Visita 
il Concessionario Opel più vicino tra quelli ade-
renti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci 
CNA. 
 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, 
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora. 

Indice generale 107,3 

Variazione percentuale rispet-
to al mese precedente 

- 0,2 

Variazione percentuale rispet-
to allo stesso mese dell'anno 

precedente 

+ 0,8 

Indice dei prezzi al consumo –  ottobre 2013  

http://www.servizipiu.cna.it

