
NOTIZIARIO n. 12

D
IC

EM
B

R
E

Confetra F.V.G. - Associazione degli Spedizionieri del Porto di Trieste
Alleanza della Spedizione, del Trasporto e della Logistica nel F.V.G.

Mensile di informazione tecnica e professionale

ASPT-ASTRA F.V.G.

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA
72) Calendario del mese di dicembre 2016

73) Circolari Aspt – Astra F.V.G. del mese di dicembre 2016

LAVORO
74) Distacco transnazionale – Chiarimenti sull’obbligo di

comunicazione preventiva – Circolare Min. Lavoro n. 3 del

22.12.2016

AUTOTRASPORTO
75) Corsi di formazione sull’util izzo del tachigrafo – D.D. n.215 del

12.12.2016

NOTIZIE IN BREVE
76) Calendario 2017 dei divieti di circolazione – Decreto Ministro
Infrastrutture Trasporti n. 439 del 13.12.2016.

NOTIZIE IN BREVE
77) Autorità Indipendenti

OFFERTE E RICHIESTE DI PERSONALE E PARTENARIATO



ASPT-ASTRA F.V.G. – N. 12 DICEMBRE 2016

1

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

72) Di seguito il calendario degli eventi/convegni/incontri ai quali la nostra Associazione ha

partecipato nel mese di dicembre 2016 tramite propri rappresentanti:

2/12 Visita presso la nostra associazione del Presidente ed il Segretario Generale della Spediporto

Genova

5/12 Incontro con i parlamentari regionali sulla modifica al regime di deposito IVA presso l’ufficio del

Sindaco di Trieste

12/12 Consiglio Direttivo Fedespedi – Milano

13/12 Assemblea dei soci fondatori della “Accademia Nautica dell’Adriatico”, presso la biblioteca

dell’Istituto Nautico di Trieste

14/12 Assemblea Generale della Confetra - Milano

14/12 Incontro presso la Autorità Portuale di Trieste in merito alla costituzione di un centro d’ispezione

del PIF all’interno del SOT doganale Scalo Legnami

20/12 Incontro sul tema “semplificazioni doganali e innovazioni: Trieste, un esempio da seguire”, presso

la Direzione Interregionale di Trieste

20/12 Assemblea Generale Ordinaria ASPT ASTRA F.V.G.

CIRCOLARI

73) Circolari Aspt-Astra del mese di dicembre 2016

Circolare

n. 46

Tributi – Dogane – Depositi IVA – Nuove disposizioni – Legge 1.12.2016, n.225, di

conversione del D.L. n.193/2016 pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 282 del 2.12.2016.

Circolare

n. 47
Trasporti internazionali - Germania - Salario minimo - Aggiornamenti

LAVORO

74) Distacco transnazionale – Chiarimenti sull’obbligo di comunicazione preventiva

– Circolare Min. Lavoro n. 3 del 22.12.2016

In prossimità della scadenza del 26 dicembre data dalla quale, in base al d.lgvo 186/2016, le imprese

distaccanti dovranno effettuare la comunicazione di distacco, il Ministero del Lavoro ha fornito alcune

precisazioni in merito. Come è noto, con la comunicazione in questione, da effettuarsi in via telematica al

Ministero del Lavoro entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del distacco tramite il nuovo modello

UNI_distacco_UE, le imprese dovranno fornire una serie di dati tra cui i propri riferimenti e quelli dell’impresa

utilizzatrice, numero e generalità dei lavoratori distaccati, nonché data di inizio e fine del distacco.

La circolare ministeriale ha precisato in particolare che, nelle more di un chiarimento a livello europeo, il

trasporto internazionale da e verso l’Italia è per il momento escluso dalla comunicazione in questione e che il

mero transito sul territorio italiano, non configurando un distacco transnazionale, è totalmente escluso dal

campo di applicazione del citato d.lgvo 186. Per quanto concerne invece il cabotaggio, che come è noto

rientra nell’obbligo di comunicazione, è stato predisposto un modello provvisorio denominato UNI_CAB_UE

http://www.aspt-astra.it/circolari/033-porti-schema-di-regolamento-sulle-concessioni-parere-del-consiglio-di-stato-n-1505-del-27-6-2016/
http://www.aspt-astra.it/circolari/033-porti-schema-di-regolamento-sulle-concessioni-parere-del-consiglio-di-stato-n-1505-del-27-6-2016/
http://www.aspt-astra.it/046-tributi_dogane_depositi_iva/
http://www.aspt-astra.it/046-tributi_dogane_depositi_iva/
http://www.aspt-astra.it/047_germania_salario_minimo/
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che per il momento dovrà essere inviato tramite posta elettronica all’indirizzo

Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it.

Tra le altre precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro si segnala in particolare che:

 dal 26 dicembre p.v. e non oltre il 26 gennaio 2017 le imprese distaccanti dovranno comunicare i distacchi

avvenuti successivamente al 22 luglio 2016 (data di entrata in vigore del d.lgvo 136/2016) sempre che gli

stessi siano ancora in essere al 26 gennaio 2017;

 le imprese distaccanti potranno effettuare un’unica comunicazione preventiva per tutti i lavoratori coinvolti

nel distacco anche laddove durata e luogo di lavoro siano diversi;

 le violazioni relative al nuovo obbligo di comunicazione del distacco saranno punite con una sanzione

amministrativa da 150 a 500 euro per ciascun lavoratore interessato; le sanzioni non potranno in ogni caso

essere superiori ai 150 mila euro e potranno essere ridotte qualora le imprese ottemperino in un secondo

momento tramite il cosiddetto istituto della diffida (art. 13 del D.lgvo n. 124/2004.

AUTOTRASPORTO

75) Corsi di formazione sull’utilizzo del tachigrafo – D.D. n.215 del 12.12.2016.

Con il decreto indicato in oggetto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono state disciplinate le

disposizioni che riguardano l’onere formativo, nonché di istruzione e controllo sull’utilizzo del tachigrafo che la

normativa comunitaria pone a carico delle imprese di autotrasporto, specificatamente i Regolamenti

Comunitari n. 561/2004 e n. 165/2014.

In particolare il decreto ha disciplinato specifici corsi di formazione cui le imprese potranno indirizzare i propri

conducenti, assolvendo così all’onere formativo previsto dai suddetti Regolamenti.

Per quanto riguarda l’onere di istruzione e di controllo, il decreto ha previsto che le imprese debbano fornire ai

conducenti un documento scritto, controfirmato dal conducente stesso, contenente adeguate istruzioni circa il

rispetto dei tempi di guida e di riposo e il corretto uso del tachigrafo. Il documento ha validità di un anno.

Inoltre ogni 90 giorni le imprese devono verificare l’attività svolta dai conducenti riportando l’esito per iscritto; il

resoconto deve essere controfirmato dal conducente e conservato in azienda per almeno un anno.

Le suddette procedure, che molte imprese già adottavano, essendo ora disciplinate per legge dovrebbero

poter consentire alle imprese di dimostrare di non essere ragionevolmente considerate responsabili per le

infrazioni sui tempi di guida e di riposo commesse dai conducenti.

Relativamente ai corsi, dovranno avere una durata minima di 8 ore e dovranno essere impartiti a non più di 40

partecipanti a corso. Ai partecipanti saranno rilasciati attestati di frequenza della validità di 5 anni.

I corsi potranno essere impartiti dalle autoscuole, dagli enti accreditati allo svolgimento dei corsi di accesso alla

professione, dagli enti di diretta emanazione delle associazioni presenti nell’Albo degli Autotrasportatori, dalle

imprese sviluppatrici dei software dei tachigrafi appositamente abilitate. Detti enti comunicano alla Direzione

generale territoriale del Ministero dei Trasporti competente per territorio, in relazione alla sede del corso, il

luogo, le date del corso e il nominativo dei docenti scelti in base ai criteri stabiliti dallo stesso decreto (art.4). La

comunicazione va effettuata con posta certificata almeno tre giorni prima dell’inizio del corso.

Le imprese che intendono far partecipare ai corsi i propri autisti devono comunicarlo all’ente prescelto,

indicando l’elenco nominativo dei partecipanti con l’indicazione del luogo e data di nascita.

Le imprese di autotrasporto aventi in organico almeno 35 autisti assunti con contratto a tempo indeterminato

possono impartire i corsi direttamente.

mailto:Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it
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Il decreto ha precisato che la formazione sul tachigrafo non costituisce specifica prescrizione normativa e

pertanto non si configura come obbligatoria. Tale formazione può quindi essere interamente finanziata.

76) Calendario 2017 dei divieti di circolazione – Decreto Ministro Infrastrutture

Trasporti n. 439 del 13.12.2016.

Con il decreto indicato in oggetto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato approvato il

calendario 2017 dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti (massa complessiva superiore a 7,5 ton) fuori dai

centri abitati.

Nel dettaglio, la circolazione sarà vietata:

 tutte le domeniche e i giorni festivi dalle 9,00 alle 22,00 (dalle 7,00 alle 22,00 nel periodo da giugno a

settembre);

 i sabati di luglio dalle 8,00 alle 16,00; i primi due sabati di agosto dalle 8,00 alle 22,00; gli ultimi due sabati

di agosto dalle 8,00 alle 16,00;

 i ponti festivi e di esodo (Pasqua, Festa della Repubblica, ultimo week end di luglio e primo week end di

agosto, Ognissanti, Immacolata, Natale).

E’ stato confermato l’anticipo di 4 ore del termine dei divieti per i veicoli:

 diretti agli aeroporti per l’esecuzione di un trasporto all’estero a mezzo cargo aereo;

 utilizzati nei servizi intermodali con l’estero attraverso gli interporti e i terminal di Bologna, Padova, Novara,

Verona Quadrante Europa, Torino-Orbassano, Trento, Rivalta Scrivia, Parma-Fontevivo, Busto Arsizio,

Milano Rogoredo e Milano smistamento e Domodossola;

 viaggianti con unità di carico vuote (container, casse mobili, semirimorchi) destinate – tramite gli stessi

interporti, terminal intermodali e aeroporti – all’estero;

 viaggianti a vuoto verso gli interporti e i terminal intermodali per essere caricati sul treno.

Come per il passato, restano esclusi dai divieti i veicoli e i complessi di veicoli carichi impiegati in trasporti

combinati strada-rotaia o strada-mare, purché muniti di CMR o documento equipollente che attesti il trasporto

combinato stesso. Restano altresì esclusi dai divieti i veicoli prenotati per le revisioni (limitatamente ai divieti

cadenti di sabato), nonché i veicoli che all’inizio del divieto si trovino ad una distanza non superiore a 50 km

dalla sede cui stanno facendo ritorno (l’esclusione non opera sulle autostrade). Inoltre i divieti non si applicano

se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per

la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea

documentazione attestante l’avvenuta riconsegna.

Sono inoltre esclusi dai divieti anche quando circolano scarichi:

 i veicoli che trasportano latte, liquidi alimentari (insieme al latte), prodotti alimentari deteriorabili che non

richiedono il trasporto in regime di ATP, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti

dall’estero, sottoprodotti derivati dalla macellazione degli animali, pulcini destinati all’allevamento, sementi

vive (i veicoli devono essere muniti sul retro e sulle fiancate dei cartelli indicatori verdi con impressa la

lettera “d” minuscola);

 i veicoli ATP;

 i veicoli e i complessi veicolari adibiti ai servizi postali in virtù di licenze e autorizzazioni postali di cui al

decreto legislativo n.261/99;

 i veicoli adibiti al trasporto di carburanti e combustibili, liquidi e gassosi, destinati alla distribuzione e al

consumo.

Per i veicoli provenienti dall’estero i divieti iniziano quattro ore dopo, mentre per i veicoli diretti all’estero i

divieti terminano due ore prima.
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Per i veicoli che circolano in Sicilia e in Sardegna, diretti all’imbarco verso le altre regioni italiane i divieti non

trovano applicazione, mentre per i veicoli provenienti dalle altre regioni i divieti di circolazione nelle due isole

iniziano quattro ore dopo. Per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa

S. Giovanni le deroghe ai divieti di circolazione sono più limitate (l’orario dei divieti è ridotto di 4 ore).

Possono essere esclusi dai divieti, previa autorizzazione prefettizia i veicoli che trasportano prodotti che per la

loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali sono soggetti ad un rapido deperimento

(l’autorizzazione non può avere una validità temporale superiore a 6 mesi), i veicoli che eseguono trasporti di

assoluta e comprovata necessità ed urgenza (l’autorizzazione generalmente è giornaliera), nonché i veicoli

impiegati per esigenze legate ai cicli continui di produzione industriale (l’autorizzazione prefettizia per

consentire la circolazione può essere rilasciata anche nel caso gli stabilimenti si trovino in regioni non

contigue).

I veicoli adibiti al trasporto di esplosivi, indipendentemente dalla loro massa complessiva, dovranno comunque

rispettare i divieti previsti per i mezzi pesanti; inoltre nel periodo dal 27 maggio al 10 settembre compresi non

potranno circolare dalle ore 8,00 di ogni sabato fino alle ore 24,00 della domenica. Per questi trasporti le

autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga sono ammesse esclusivamente per il trasporto di fuochi

d’artificio.

NOTIZIE IN BREVE

77) Autorità Indipendenti

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) hanno

sottoscritto un Protocollo d’intesa volto ad incrementare la reciproca collaborazione su diverse tematiche

attraverso progetti di interesse comune tra cui la promozione della digitalizzazione nel settore dei trasporti.

OFFERTE E RICHIESTE DI PERSONALE E PARTENARIATO

Per Vostre eventuali esigenze di personale, trovate in allegato un elenco di figure professionali disponibili nella

nostra banca dati.
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