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1. Prefazione
Ho accettato con grande piacere di presentare questo Quaderno del
Freight Leaders Council non solo per il rilevante contributo che, da
oltre vent’anni, i lavori di questa associazione hanno costantemente
fornito alla discussione e all’elaborazione delle norme che regolano
l’intera catena della logistica nazionale, ma anche per il tema
che esso tratta - l’autotrasporto - attualmente oggetto di attenta
riflessione da parte del Governo, per la complessità dei problemi
che si presentano di fronte a chi ha il compito di regolamentarne
l’attività, sia nei rapporti tra i molteplici soggetti che operano al
suo interno, sia in relazione alle altre modalità di trasporto, sia nel
contesto normativo e commerciale dell’Unione europea e dei Paesi
che ne fanno parte.
Il Governo è certamente convinto che l’autotrasporto professionale
svolge un ruolo fondamentale per assicurare scambi commerciali
e rifornimenti in un territorio con caratteristiche geografiche come
quello dell’Italia: una penisola allungata sul mare e con molti vincoli
naturali, come i valichi alpini, che incidono sugli spostamenti, e con
una struttura produttiva caratterizzata da una miriade di piccole e
medie imprese distribuite sul territorio in maniera disomogenea. È,
perciò, inevitabile che ancora oggi oltre l’80% delle merci italiane
viaggi su gomma, e che solo il 10% interessi distanze superiori ai
300 km, relegando, di fatto, il ricorso all’intermodalità ferroviaria
- pur necessaria per alleggerire il sistema autostradale - a quella
percentuale. Ed è purtroppo altrettanto inevitabile che tuttora la gran
parte delle imprese di autotrasporto sia stabilita in corrispondenza
dei distretti produttivi, al Nord e al Centro Italia (rispettivamente, il
34% e il 32%), mentre solo il 19% risiede al Sud, e il 15% nelle isole.
Queste condizioni di base delineano già di per sé uno squilibrio
modale e territoriale, al quale si aggiungono altri tipi di squilibrio:
quello dimensionale delle imprese che operano nel settore, quello
di mercato e vari altri che il Quaderno elenca con puntualità e
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precisione, dando voce a tutti gli operatori della supply chain,
quasi accompagnando la merce dalla sua uscita dalla fabbrica alla
sua consegna all’utilizzatore finale.
Ne esce un quadro del settore dettagliato e coerente - dunque di
semplice e immediata comprensione - per l’originalità dell’approccio
che fonda l’analisi della situazione del trasporto stradale delle
merci sui diversi punti di vista espressi da tutti i soggetti coinvolti
nel complesso sistema di trasporto delle merci e della loro gestione
logistica: committente, vettore, spedizioniere, destinatario della
merce, e su questi punti di vista imposta le proprie valutazioni delle
criticità emerse e arriva, quindi, a formulare proposte operative di
particolare spessore, condivise anche dai dirigenti del Ministero,
competenti nel settore.
Ma l’immediatezza e la semplicità con cui le singole voci elencano le
criticità del settore - nel quadro più generale delle criticità dell’intero
comparto dei trasporti italiani - non nascondono, anzi evidenziano
la complessità dei problemi che si trova di fronte il legislatore al
momento di mettere mano alle normative che regolano un settore.
Che a tali normative sia necessario mettere mano è evidente, e il
Governo ne è chiaramente consapevole. La sentenza della Corte di
Giustizia Europa sui «costi minimi della sicurezza», l’attesa decisione
della Corte costituzionale sulla stessa materia, la relazione della
Corte dei Conti sull’autotrasporto e - non dimentichiamolo - una
fase drammatica di crisi che riguarda non solo l’Italia, ma all’Italia
richiede un risanamento più rigoroso per ridurre la spesa pubblica
e uno sforzo più intenso per far ripartire la crescita, sono elementi
che indicano, tutti, la stessa direzione: quella di una regolazione
del settore più semplice e più efficace, in grado di ridurre gli sprechi
e favorire lo sviluppo.
Trent’anni fa il primo Piano dei Trasporti varato in questo Paese,
definì i trasporti un «volano dello sviluppo». Oggi alla logistica
viene attribuita la capacità di ridurre i costi tra il 10% e il 30%. È
un’occasione che un Paese come l’Italia, in una fase economica
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come quella che sta attraversando, non può permettersi di perdere,
nonostante la complessità e le difficoltà di quella che è una vera e
propria sfida.
Per questo ho apprezzato l’invito a presentare questo Quaderno,
nel quale riconosco un importante contributo all’individuazione e
all’avvio a soluzione di molti dei problemi cui facevo riferimento,
proprio per questa trasversalità dei contributi e per l’oggettività
della sintesi con cui il lavoro si conclude.
Credo, perciò, che gli spunti offerti dal Quaderno mi saranno
molto utili per indirizzare al meglio la mia attività nell’esercizio
della delega affidatami dal Ministro Lupi, contribuendo a porre
al centro dell’attenzione la politica della mobilità delle merci,
come una priorità per il rilancio dell’economia. E sarà una politica
necessariamente ispirata anche alle proposte del Quaderno:
definizione di nuove regole, più efficaci per il rilancio del settore,
ispirate a criteri di semplificazione dell’attività delle imprese, di
trasparenza del mercato e di sviluppo della collaborazione con
altri modi di trasporto. Il sostegno del Governo alle imprese di
autotrasporto non mancherà, privilegiando quelle più virtuose e
favorendo i processi di strutturazione aziendale, ovviamente nei
limiti del consentito dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.
Ripartiamo proprio dall’Europa, dalla recente sentenza della Corte
di Giustizia: non dobbiamo considerarla la vittoria di una parte o
la sconfitta di un’altra, ma un importante supporto alle scelte di
regolazione dell’attività di autotrasporto. Per parte nostra, faremo
ogni sforzo per ricercare la massima condivisione possibile su
una disciplina che sia in grado di coniugare i due inderogabili
principi della sicurezza e della libertà di concorrenza. Anche in
questo quadro, il Quaderno 24 ci dà un contributo di grande
qualità, che può costituire un’ottima base di discussione ai tavoli
del Governo con le organizzazioni associative dell’autotrasporto e
della committenza.
Voltare pagina, passare dalla fase del conflitto a quella della
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collaborazione, sia pure nel rispetto della diversità di opinioni, così
ben rappresentate da questo Quaderno, aiuterà nella costruzione
di un sistema di regole che, a differenza di quanto avvenuto in
passato, favorisca la capacità competitiva delle nostre imprese - da
quelle di produzione a quelle di trasporto e logistica - e contribuisca
in misura rilevante a quella crescita economica e sociale dalla quale,
in ultima analisi, dipende non il futuro di una categoria, ma quello
di tutti noi.

Umberto Del Basso De Caro
Sottosegretario Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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2. Introduzione

Questo ventiquattresimo Quaderno del Freight Leaders Council
è stato circondato, fin dal primo annuncio del tema che veniva
affrontato, circa un anno fa, da grande interesse lungo tutta la
filiera della logistica. Non è un caso che, all’amplissimo ventaglio di
contributi che abbiamo richiesto, le defezioni siano state davvero
singole e marginali.
Uno dei principali motivi d’interesse dichiarato dai nostri numerosi
interlocutori è stato il fatto che il Freight Leaders Council dedicava
per la prima volta uno dei suoi Quaderni a questo comparto nella
filiera del trasporto. Ritengo questa osservazione soprattutto
un complimento alla qualità del lavoro svolto in oltre venti anni
dalla nostra associazione: come che gli osservatori e gli operatori
avvertissero una sorta di vuoto nella nostra produzione analitica e,
quasi, se ne rammaricassero.
In realtà, il Freight Leaders Council di autotrasporto si è sempre
occupato, praticamente in tutti i suoi Quaderni, perché, anche se il
tema centrale poteva essere il trasporto ferroviario o la portualità o
la city logistics, il trasporto merci su gomma era sempre presente
- direttamente o indirettamente - come elemento comunque
insostituibile della filiera, che può trovare vantaggioso - per i motivi
più diversi: economici, sociali, qualitativi, ambientali - ricorrere di
volta in volta a qualunque altra modalità, ma l’unica che non potrà
mai mancare da qualunque mix di tipologie di trasporto, lungo il
suo percorso, è l’autotrasporto delle merci.
Voglio dire che sarebbe un errore affrontare separatamente i temi
del trasporto ferroviario - o di quello aereo o di quello marittimo
e, anche, naturalmente, di quello su gomma - isolando ciascuna
modalità in un suo mondo perfetto, ma irreale, al quale «piegare»
in qualche modo le altre modalità, perché l’ottimizzazione delle
modalità - la «co-modalità» scoperta negli ultimi anni anche
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dall’Unione europea - è fonte di economie di scala che, soprattutto
per un Paese come l’Italia, appaiono gli strumenti di base per una
ripresa che va perseguita con tutti gli strumenti disponibili.
Che in un contesto di logistica ottimizzata l’autotrasporto sia la
chiave di volta, lo dimostrano le tensioni che si sono accumulate
su questo comparto negli ultimi tempi, quasi parallelamente ad
una dirompente crisi economica che chiede risposte sollecite
proprio nei settori chiave, quelli dove si concentrano gli interessi
di soggetti molteplici, in un conflitto tra di loro che la crisi acuisce
sempre di più.
Credo che più della presunta originalità dell’argomento, dunque,
sia l’aver messo la lente del Freigth Leaders Council proprio
sull’autotrasporto delle merci in questa precisa e delicata fase
storica, ad aver attirato l’attenzione, l’interesse e la curiosità
di tanti operatori che ci hanno suggerito, sollecitato, incalzato
affinché portassimo a compimento efficacemente il nostro lavoro.
L’attesa è vieppiù cresciuta dopo la sentenza con la quale la Corte
di Giustizia europea del Lussemburgo ha di fatto compromesso
i «costi minimi della sicurezza». L’atto - al di là di ogni disputa,
che sarebbe sterile, su chi abbia vinto e chi perso - ha riaperto
la discussione su come regolare l’attività di autotrasportatore, in
modo che davvero essa sia funzionale ad un’economia sana (o al suo
risanamento), e cioè inserendola correttamente nel ciclo economico
e rendendola realmente competitiva sul mercato europeo.
A questo fine, non basta una sentenza europea, così come non basta
una relazione della Corte dei Conti. Occorrono interventi normativi
che tengano conto di quanto da quei pronunciamenti scaturisce:
il ritratto di un settore che si muove in un quadro di disordine
normativo, di incertezza economica, di illegittimità diffusa.
Il nostro Quaderno conferma - e non poteva essere altrimenti questa analisi, ma a differenza delle sentenze, può permettersi di
avanzare proposte. E lo fa su tutti terreni oggetto di analisi: quello
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legislativo, quello amministrativo, quello operativo. In più aggiunge
alcuni esempi operativi, di natura privata, che dimostrano come
rimboccarsi le maniche e aguzzare l’ingegno siano sistemi ancora
validi per ottenere risultati economici positivi.
Ma è alle pubbliche autorità - ai decisori - che questo lavoro è
rivolto, con l’auspicio che in questa fase di ridiscussione del settore
possano trarne utili suggerimenti per ridare fiato a un settore che,
non va dimenticato, in quanto ineludibile in qualunque sistema di
trasporto (e in particolare in Italia), è determinante per l’economia
del Paese.

Antonio Malvestio
Presidente del Freight Leaders Council
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3. Premessa illustrativa

Con il Quaderno 24, dedicato al settore dell’Autotrasporto merci,
continuano gli approfondimenti tematici del Freight Leaders
Council, che, negli ultimi due anni, si è focalizzato su specifici
settori e problematiche del trasporto merci e della logistica. Infatti:
•

il Quaderno 22, pubblicato a dicembre 2012 e intitolato
“Accessibilità, distribuzione urbana e mercato della logistica”,
si prefigge di ricercare possibili soluzioni alla problematica
della city logistics, poi riprese nelle proposte operative del
Piano Nazionale della Logistica;

•

il Quaderno 23, “Dal porto all’hinterland: soluzioni per una
catena logistica competitiva”, pubblicato nel giugno 2013,
analizza il rapporto fra porti e territorio, considerando che i
porti italiani sono fra le principali vie di accesso delle merci
all’Europa continentale. L'ottimizzazione dei collegamenti
realizzerebbe quindi diversi obiettivi, da quelli della
sostenibilità ambientale chiaramente espressi dalla Comunità
Europea, alla crescita e maggior competitività delle imprese
italiane che operano su queste relazioni all'interno del flusso
logistico.

Il Quaderno 24, dopo una ricostruzione storica che parte dagli
albori del trasporto stradale di merci, nella prima parte svolge
un’analisi del contesto normativo, nazionale e comunitario, nel
quale si esercita la professione di autotrasportatore, e compie una
disamina dei principali contratti applicabili, per incentrarsi, poi,
sul suo principale obiettivo: analizzare la situazione del settore
sulla base dei diversi punti di vista espressi dai soggetti coinvolti,
a vario titolo, nella supply chain, committenti, vettori, corrieri,
spedizionieri, destinatari della merce. A questo fine, sono state
interpellate le principali organizzazioni associative, a ciascuna delle
quali abbiamo indirizzato un questionario mirato, per conoscere
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le maggiori criticità incontrate e le loro proposte di soluzione.
Oltre all’esame e valutazione delle risposte pervenute, abbiamo
affrontato alcune tematiche specifiche, di particolare interesse per
gli obiettivi del Quaderno, come i costi di esercizio, i controlli, i
servizi accessori del trasporto e la loro sicurezza, l’utilizzo e la
gestione dei pallets, l’uso e la convenienza dei sistemi intelligenti,
le assicurazioni e le connesse responsabilità, la certificazione di
qualità, i servizi intermodali, marittimi e ferroviari, le forme di
collaborazione fra committente e autotrasportatore.
La diretta collaborazione dei principali esponenti del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, competenti nel campo
dell’autotrasporto, ci ha consentito, poi, di fare il punto sulla
posizione dell’Amministrazione in ordine ai vari aspetti,
problematiche e prospettive del settore, ed un focus specifico
sugli aspetti internazionali, con particolare attenzione alle difficoltà
innescate da fenomeni come il cabotaggio abusivo e il dumping
sociale.
Traendo spunto dai numerosi temi trattati, è stata condotta
un’analisi della situazione di mercato e delle criticità segnalate,
ivi compresi i rilievi mossi dalla Corte dei Conti sulle politiche
di sostegno delle imprese di autotrasporto nella approfondita
relazione del mese di luglio 2014.
Da questa analisi, è emersa chiaramente l’esigenza di tracciare
obiettivi politici di ampio respiro, che, in campo nazionale, attengono
alla concorrenza ed al mercato, nonché alle forme di sostegno
del settore, e, in campo europeo, puntano sulle problematiche
economiche e sociali che incidono sul buon andamento del
mercato interno: è stato così possibile definire specifiche proposte
di regolazione, da sottoporre alle autorità decisionali. Le soluzioni
ipotizzate nascono all'interno di un team che abbraccia non solo la
domanda e l’offerta di trasporto, ma anche le istituzioni preposte
al settore, e comprendono almeno cinque priorità:
•

affrontare seriamente il tema della semplificazione normativa,
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arrivando ad una sorta di testo unico dell’autotrasporto, non
come uno slogan, ma come concreto aiuto agli operatori, che
ormai da troppo tempo faticano a districarsi nella giungla di
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, non
sempre coerenti e coordinate;
•

eliminare, finalmente, le incongruenze e le difficoltà operative
(ad esempio in tema di attribuzione delle responsabilità),
prodotte dalla mancanza di una disciplina del contratto di
logistica e dei relativi operatori, a tutt'oggi non presente nel
codice civile;

•

riformulare una disciplina sui costi, che sia compatibile con
la recente sentenza della Corte di giustizia europea, ma che
sia anche in grado di fornire agli operatori del trasporto e
ai committenti parametri di riferimento oggettivi, dei quali
tener conto nella negoziazione del prezzo del servizio;

•

porre al centro dell’attenzione il concetto di legalità e reperire
risorse adeguate per un programma organico di controlli,
non solo tecnico-amministrativi e sulla circolazione dei
veicoli, ma anche sui fenomeni di abusivismo, sulla regolarità
dei rapporti di lavoro, sull’attività di cabotaggio, nonché
sul coinvolgimento della committenza nelle responsabilità
condivise;

•

ripensare i meccanismi di finanziamento e di incentivazione
pubblica del settore, riconvertendo le risorse destinate ad
agevolazioni fiscali a pioggia, in interventi diversificati e non
contestabili a livello comunitario.

È da queste priorità, che prendono le mosse le proposte di
regolazione generale del settore, attraverso
•
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una legge delega di ampia portata che, coinvolgendo nella
sua formulazione gli operatori interessati, preluda al testo
unico dell’autotrasporto, e veda, fra i principi direttivi, non
solo la semplificazione delle leggi esistenti, ma anche una

incisiva delegificazione di tutte le disposizioni che possono
essere demandate a fonti di livello secondario;
-

la tipizzazione del contratto di logistica, integrando le
disposizioni del codice civile dedicate al contratto di trasporto
e alle figure contrattuali ad esso affini.

Per quel che riguarda la diversa destinazione di parte delle
risorse stanziate per l’autotrasporto, si tratta di individuare
preventivamente le scelte da tradurre in interventi legislativi: il
Quaderno suggerisce alcuni obiettivi, come quello di prevedere
stanziamenti “strutturali” dedicati ai controlli, premiare le imprese
“virtuose”, puntare su iniziative di formazione che favoriscano
la ristrutturazione del settore, promuovere forme innovative di
intermodalità e di co-modalità.
Vi sono, poi, una serie di proposte normative per tematiche
specifiche, che rispondono ad esigenze non rinviabili segnalate
dal mondo dell’autotrasporto e dall’Amministrazione, e che
meritano un corpus legislativo ad hoc, senza attendere i tempi di
approvazione ed attuazione di una legge delega:
•

la disciplina dei costi di esercizio, per la quale, dopo le
difficoltà interpretative della pronuncia della Corte di
Giustizia europea, si propone di prendere in considerazione
l’esperienza francese che prevede la fissazione di un
«prezzo di riferimento a titolo indicativo», in base al quale il
vettore è tenuto a fatturare almeno i costi di produzione, che
comprendono la spesa per il carburante, per la manutenzione
e per l’ammortamento dei veicoli, e considera nulli tutti gli
accordi contrari alle norme in materia di sicurezza;

•

una disciplina più stringente della sub-vezione, che limiti ad
una sola volta la possibilità di affidamento della prestazione
di trasporto ad un sub-vettore, e preveda l’obbligo di indicare,
nel contratto di trasporto, se le parti intendano ricorrere alla
sub-vezione;
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•

l’introduzione di disposizioni di contrasto e prevenzione delle
infiltrazioni criminali e del riciclaggio di denaro “sporco”,
assicurando la tracciabilità del pagamento dei corrispettivi
per i servizi di trasporto, attraverso l’obbligo di utilizzare
strumenti che consentano di ricostruire l’intera operazione;

•

la previsione di un modello “pubblico” di certificazione di
qualità delle imprese di autotrasporto riconosciute regolari
a seguito delle verifiche condotte dal Comitato Centrale per
l’Albo degli autotrasportatori, in quanto elemento in grado di
indirizzare le scelte dei committenti e di esimerli di incorrere
nelle situazioni di corresponsabilità.

Accanto alle proposte di contenuto normativo, il Quaderno ipotizza
una serie di azioni, fra le quali:
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•

la realizzazione di un programma organico di potenziamento
e specializzazione dei controlli, anche attraverso sistemi
telematici di tracciabilità dei veicoli, con una specifica
attenzione al fenomeno del cabotaggio, e tenendo conto
dei nuovi compiti assegnati al Comitato Centrale per l’Albo
degli autotrasportatori: a questo fine, evidenzia la necessità,
oltre che di personale opportunamente formato, di adeguate
risorse “strutturali”, da reperire riducendo alcune misure di
aiuto “ a pioggia”, che la stessa Corte dei Conti sospetta di
incompatibilità con la disciplina comunitaria;

•

la “sburocratizzazione” delle procedure, affidando al
Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori l’individuazione di soluzioni atte a ridurre passaggi e documenti
cartacei;

•

l’attuazione degli interventi che, nel Piano di azione degli ITS,
interessano direttamente l’attività di autotrasporto, come il
miglioramento delle condizioni di accesso alle aree di sosta;

•

la riconsiderazione dei criteri alla base del “calendario divieti”,
nell’ottica del recupero di produttività e di competitività delle

imprese, e avuto riguardo all’andamento degli incidenti che
vedono coinvolti i mezzi pesanti.
Il Quaderno 24 si conclude con la segnalazione di alcune best
practices dedicate alle imprese di autotrasporto, che hanno
l’obiettivo di aiutarle a conseguire migliori standard ambientali,
maggiore sicurezza sul lavoro, e significative riduzioni dei costi di
esercizio.
Un’ultima considerazione, di fondamentale rilevanza per la stesura
del Quaderno: i contributi a questo lavoro non provengono solo
dal mondo dell'autotrasporto, in quanto non è più possibile
scindere questo settore dagli altri soggetti coinvolti nel trasporto
delle merci, ma si avverte sempre più l’esigenza di un approccio
integrato e coordinato, che abbracci operatori privati e istituzioni
in un disegno complessivo.
Al Quaderno, hanno infatti partecipato, con contributi diretti,
dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
rappresentanti delle imprese e delle loro organizzazioni associative,
cattedratici ed esperti del settore, che voglio citare uno ad uno (in
rigoroso ordine alfabetico):
•

Nicola Bassi, dirigente di UIRNet, per l’illustrazione dello stato
dell’arte della piattaforma telematica nazionale.

•

Valeria Battaglia, Direttore di Fedetrasporto, per l’illustrazione, insieme con Paolo Volta, delle forme di collaborazione con
autotrasportatore o speditore, con particolare riferimento ai
servizi accessori;

•

Francesco Benevolo, Direttore di Rete Autostrade Mediterranee,
per la trattazione della tematica dell’intermodalità marittima;

•

Emilio e Stefano Fadda, esperti in questioni giuridiche, per il
contributo alla stesura delle note storiche;

•

Enrico Finocchi, Direttore della Direzione Generale per l’autotrasporto e per l’intermodalità, per l’illustrazione della
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posizione dell’Amministrazione;
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•

Rocco Giordano, docente di Economia
l’Università di Salerno, per le tematiche
trasportatori, dei costi di esercizio e del
collaborazione con Paolo Volta), nonché
stesura delle proposte finali;

dei trasporti presso
dell’Albo degli autotrack and tracing (in
per il contributo alla

•

Olga Landolfi, Direttore di TTS Italia, per la disamina del Piano
di azione ITS;

•

Camillo Lobina, Direttore della Divisione Autotrasporto merci
in ambito comunitario e Valichi alpini, e Piero Onofri, esperto
in questioni comunitarie, per la trattazione degli aspetti
internazionali;

•

Antonio Malvestio, Presidente del Freight Leaders Council,
ma anche alto dirigente della Procter & Gamble, per i servizi
accessori, con focus specifico sui pallets, e per il contributo alla
stesura delle proposte finali;

•

Fabrizio Ossani, Direttore di di Federtrasporti, per la trattazione
delle tematiche delle assicurazioni e responsabilità, e, in
collaborazione con Paolo Volta, della sicurezza del trasporto
per i servizi accessori ;

•

Maurizio Riguzzi, docente di diritto dei trasporti e della
logistica presso l’Università di Verona, per la collaborazione
all’illustrazione dei contratti applicabili al settore;

•

Paolo Sangiorgio, Direttore della Divisione Controllo, statistica
e monitoraggio dell’autotrasporto, per l’illustrazione della
tematica dei controlli;

•

Giulio Traversi esperto presso Certiquality, per la trattazione
della tematica della certificazione di qualità;

•

Andrea Vezzosi, Presidente della Federazione Italiana
Spedizionieri Industriali, e Giampaolo Botta, Direttore Generale

di Spediporto, per l’illustrazione delle problematiche degli
spedizionieri;
•

Paolo Volta, esperto in questioni economiche e gestionali,
per l’illustrazione della Struttura del mercato e dimensioni
delle imprese, nonché, insieme con Valeria Battaglia, delle
forme di collaborazione con autotrasportatore o speditore,
e, in collaborazione con Rocco Giordano, della tematica della
convenienza dell’investimento in track & tracing;

•

Luca Zuccalà di Trenitalia Cargo, per la trattazione della
tematica dell’intermodalità ferroviaria;

A tutti, un grazie di cuore e un plauso per la partecipazione,
rigorosamente volontaria, ma anche entusiasta, com’è nello spirito
e nello stile del FLC.

Clara Ricozzi
Vice Presidente del Freight Leaders Council
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4. Note storiche

4.1 Premessa.

“Quello che può essere definito il primo autocarro della storia vide
la luce nel 1896.
Costruito dalla Daimler – Motoren – Gesellschaft, si può notare che
il progetto iniziale era derivato dai carri del tempo, semplicemente
eliminando la parte anteriore destinata all’aggancio degli animali
da traino e con il montaggio tra gli assi delle ruote di un motore
bicilindrico da circa 2.200 cm3 che sviluppava 6 CV di potenza
e riusciva a spingere il veicolo alla velocità di 16 km/h”: la frase
è tratta dall’Enciclopedia Wikipedia, alla voce “autocarro” e dalla
stessa fonte è tratta anche la fotografia di tale veicolo qui di
seguito riportata.

In tale periodo storico, l’utilizzazione di veicoli a motore per il
trasporto di merci era peraltro tanto eccezionale, da non destare
meraviglia il fatto che la prima edizione dell’Enciclopedia Treccani 1
non contenesse la voce “autocarro”, ma la voce “camion”, formulata
in questi termini: “col nome di camion i francesi indicano qualunque
1
La prima edizione dell’Enciclopedia venne pubblicata tra il 1920 ed il 1937 e
constava di 35 volumi di testo ed uno di indici.
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carro lungo e basso, a due o quattro ruote, con trazione animale o
meccanica, adoperato per il trasporto di materiali. In Italia il nome
di camion è riservato esclusivamente ai carri a trazione meccanica
con motori a benzina o a nafta. La portata massima di un camion
varia dai 50 ai 60 q. eccezionalmente dai 70 agli 80 q.”.
L’utilizzo di veicoli a motore per trasportare merci si diffuse peraltro
molto rapidamente e si estese anche a settori diversi da quelli civili,
cosicché il camion divenne strumento di estrema efficacia anche in
guerra, a sostegno delle azioni militari.
Trascurando altri periodi storici, occorre invece sottolineare che,
nel periodo successivo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, è
stato registrato un fortissimo incremento del trasporto stradale a
mezzo di veicoli a motore, sia per porre rimedio alle distruzioni
conseguenti al conflitto, e sia anche per il costante accrescimento
degli scambi commerciali: merita di essere ricordato, sotto tale
profilo, lo straordinario successo commerciale del Fiat 682 (che a
giusto titolo può essere considerato l’equivalente, nel settore dei
veicoli per il trasporto di merci, di quello che è stata la “Seicento” nel
settore dei veicoli passeggeri), qui di seguito riprodotto, traendo
l’immagine da un sito dedicato specificamente a questo tipo di
veicolo e ad illustrarne le caratteristiche:

Il Fiat 682 fu costruito e posto in vendita nell’anno 1972, pochi
anni dopo l’emanazione di un nuovo codice della strada destinato
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a sostituire quello, ormai superato, dell’anno 1933 2: un confronto
tra le due normative potrebbe essere interessante, se essa non
portasse troppo lontano dal tema di questo lavoro, anche se
dimostrerebbe quali siano stati, in un arco di tempo abbastanza
ristretto, i mutamenti intervenuti nella circolazione stradale e nelle
caratteristiche tecniche dei veicoli.
Basterà al proposito ricordare semplicemente che il D.P.R. 8
dicembre 1933, n. 1740, conteneva ancora una diffusa ed analitica
normativa del trasporto effettuato a mezzo di veicoli a trazione
animale, mentre non conteneva alcuna classificazione dei veicoli per
il trasporto merci e che la disciplina di tutti i veicoli era contenuta
promiscuamente nelle stesse disposizioni 3.

2
Il primo codice della strada italiano venne approvato con R.D. 8 dicembre
1933, n. 1740; denominato Testo Unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione, mentre il successivo è invece costituito dal decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1956, n. 956 e dal Decreto del Presidente della Repubblica in data 15
giugno 1959, n. 393, denominato Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
Attualmente la materia è disciplinata dal .Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
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3
Si riporta qui l’art. 39 di tale disposizione normativa intitolata al “peso” dei veicoli, secondo cui “il peso complessivo di un veicolo, costituito dal peso del veicolo e del suo
carico, non può eccedere i cinquanta quintali per i veicoli ad un asse, gli ottanta quintali
per i veicoli a due assi e i cento quintali per quelli a tre assi.
Il peso complessivo di un autoveicolo carico o di un rimorchio da autoveicolo carico non
può eccedere i sessanta quintali per gli autoveicoli ad un asse, i cento quintali per quelli
a due assi, ed i centoventi quintali per quelli a tre assi.
Quando l’autoveicolo è munito di gomme pneumatiche tali che il carico unitario medio
trasmesso all’area di appoggio sulla strada sia non superiore a chilogrammi 6,5 per centimetro quadrato, e quando, se trattisi di autoveicolo a tre o più assi, la distanza fra due
assi contigui non sia inferiore a metri 1, il peso complessivo dell’autoveicolo può raggiungere i 140 quintali per gli autoveicoli a due assi, i 180 quintali per quelli a tre o più assi..
Eguali pesi complessivi possono raggiungere i rimorchi da autoveicoli a due e a tre o più
assi, sempreché concorrano le condizioni di cui al precedente comma.
Il peso complessivo di un autoveicolo articolato e snodato avente lunghezza fino a metri
14 può raggiungere i 170 quintali e, quando concorrano le condizioni di cui al terzo comma, i 280 quintali .
Per gli autobus snodati aventi lunghezza superiore a metri 14 e fino a metri 18, il peso
complessivo può raggiungere i 220 quintali e, se concorrano le condizioni di cui al terzo
comma, i 360 quintali .
In ogni tipo di autoveicolo o rimorchio da autoveicolo ed in ogni caso, il peso massimo in
corrispondenza dell’asse più caricato non può superare i 100 quintali, ed in corrispondenza di due assi contigui a distanza inferiore a 2 metri non può superare i 145 quintali
complessivamente.
Nell’ultimo comma di detto art. 39, dopo la parola “autoveicoli” sono aggiunte le parole
seguenti: “o rimorchi da autoveicoli”.
.

Il D .P. R. 27 ottobre 1958, n. 956, ha invece ampliato notevolmente
la disciplina in materia di autoveicoli con l’art. 26 riportato in nota
4
.
Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che regola attualmente
la materia, contiene una disposizione molto più particolareggiata,
che evidenzia quanto si sia modificata nel frattempo la composizione
del parco veicolare, disponendo all’art. 54 che “gli autoveicoli sono
veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e
si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al
massimo nove posti, compreso quello del conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati
4
Tale norma afferma che:
“Gli autoveicoli consistenti in veicoli a motore con almeno quattro ruote si dividono in:
a ) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo
nove posti compreso quello del conducente;
b ) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone con più di nove posti, compreso quello del conducente;
c ) autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, di peso complessivo a pieno
carico fino a 35 quintali, capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del
conducente;
d ) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose;
e ) trattori stradali: veicoli destinati al traino e non atti a portare carico utile proprio;
f ) autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici: veicoli caratterizzati dall’essere
muniti permanentemente di speciali attrezzature. Sono autoveicoli per uso speciale quelli
destinati prevalentemente al trasporto proprio e distinti dalla speciale attrezzatura di
cui sono muniti; sono autoveicoli per trasporti specifici quelli destinati al trasporto di
persone in particolari condizioni o di determinate cose, e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo;
g ) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali
una motrice;
h ) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio,
destinati ai trasporti indicati nelle lettere d ) e f );
i ) autosnodati: veicoli costituiti da più elementi dei quali uno motore, tutti atti al carico
permanente e non rigidamente collegati.
É in facoltà degli enti cui compete la manutenzione delle strade accordare in casi speciali
e per giustificati motivi, pei veicoli eccedenti i pesi complessivi suindicati, autorizzazioni
eccezionali di transito, quando a loro giudizio, ciò sia compatibile con la conservazione
del piano stradale e la stabilità dei manufatti prescrivendo all’uopo le necessarie condizioni e cautele.
Tali autorizzazioni per gli autoveicoli non possono in ogni caso essere accordate per pesi
eccedenti i limiti potenziali di carico risultanti dalle licenze di circolazione.
La inosservanza alle disposizioni del presente articolo è punita con la ammenda da lire
50 a lire 500 e se si tratti di autoveicoli è anche ritirata la licenza di circolazione per un
periodo non inferiore ad un mese”.
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con più di nove posti compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a
trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone
e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso
quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone
addette all’uso o al trasporto delle cose stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di
rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto
di determinate cose o di persone in particolari condizioni,
caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali
attrezzature relative a tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall’essere
muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati
prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito
il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo
operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla
destinazione d’uso delle attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte,
agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione
dell’art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un’unica unità gli autotreni
caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature
per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni
caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all’art.
61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da
un semirimorchio;
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l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati
tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i

compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi
rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera
circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione
e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate
soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati
permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio
di sette persone al massimo, compreso il conducente;
n) mezzi d’opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare
attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di
risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e
materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia,
il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione
edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti
a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’art. 62 e
non superiori a quelli di cui all’art. 10, comma 8, e comunque
nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell’art. 61. I mezzi
d’opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei
cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.
Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature
di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come
autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali”.
Le indicazioni contenute nel primo paragrafo attengono all’aspetto
oggettivo dell’attività di trasporto per via stradale, e cioè alla
definizione delle varie tipologie di veicoli ammessi a tale tipologia
di trasporto, senza peraltro esaminare la disciplina delle sue
modalità di svolgimento e senza prendere in considerazione il
problema delle responsabilità facenti carico al vettore stradale.
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4.2 L’attività di autotrasporto e le responsabilità ad essa
connesse.
Lo svolgimento dell’attività di trasporto consegue normalmente alla
stipulazione di un contratto e più precisamente di quel contratto
in forza del quale un soggetto, e cioè il vettore, “si obbliga, verso
corrispettivo , a trasferire persone o cose da un luogo a un altro”,
come il contratto di trasporto è definito dall’art. 1678 del Codice
civile.
Come tutti i contratti5, anche il contratto di trasporto comporta
per i soggetti che lo stipulano l’assunzione di obbligazioni6,
mentre l’art. 1176 precisa che “nell’adempiere l’obbligazione il
debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia”, e
che “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di
un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo
alla natura dell’attività esercitata”.
Tali disposizioni implicano, nel caso in cui l’obbligazione
contrattualmente assunta non venga adempiuta, l’applicazione
dell’art. 1218, secondo cui “il debitore che non esegue esattamente
la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se
non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato
da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non
imputabile“.
Relativamente al contratto di trasporto, il Codice civile ha dato
concreta attuazione a tali principi generali, validi per tutte le
obbligazioni contrattuali, in due diverse disposizioni:
•

in quella dell’art. 1693, secondo il quale “Il vettore
è responsabile della perdita e dell’avaria
delle cose

5
Ai sensi dell’art. 1321 del Codice civile “il contratto è l’accordo di due o più parti
per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” e che, ai
sensi dell’art. 1325, la forma costituisce requisito del contratto solo “quando risulta che
è prescritta dalla legge sotto pena di nullità”.
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6

L’art. 1173 afferma infatti che “le obbligazioni derivano da contratto”.

consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a
quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che
la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura
o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto
del mittente o da quello del destinatario.
Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve,
si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti
d’imballaggio”;
•

In quella dell’art. 1696, il quale, prima di essere modificato
in forza del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
disponeva che “il danno derivante da perdita o da avaria si
calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel
luogo e nel tempo della riconsegna”.

• La Convenzione che disciplina il contratto di trasporto
internazionale di merci su strada, e, quindi, anche la
responsabilità del vettore stradale, approvata a Ginevra il 19
maggio 1956, adottata e resa esecutiva in Italia con legge 6
dicembre 1960, n. 1621 (meglio nota come C.M.R.), contiene
una disciplina analoga a quella vigente nell’ordinamento
interno nella quale:
• l’art. 17 è infatti formulato nei seguenti termini:
1. Le transporteur est responsable de la perte totale ou
partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le moment
de la prise en charge de la marchandise et celui de la
livraison, ainsi que du retard à la livraison.
2. Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la
perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause une faute de
l’ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d’une
faute du transporteur, un vice propre de la marchandise,
ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas
éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas
obvier.
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3. Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de
sa responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont
il se sert pour effectuer le transport, ni de fautes de la
personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés
de celle-ci.
4. Compte tenu de l’article 18, paragraphes 2 à 5, le
transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la
perte ou l’avarie résulte des risques particuliers inhérents
à l’un des faits suivants ou à plusiers d’entre eux:
a) emploi de vehicules ouverts et non bâchés, lorsque cet
emploi a été convenu d’une manière expresse et mentionné
dans la lettre de voiture;
b) absence ou défectuosité de l’emballage pour les
marchandises exposées par leur nature à des déchets ou
avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal
emballées;
c) manutention, chargement, arrimage ou déchargement de
la marchandise par l’expéditeur ou le destinataire ou des
personnes agissant pour le compte de l’expéditeur ou du
destinataire;
d) nature de certaines marchandises exposées, par des
causes inhérentes à cette nature même, soit à perte totale
ou partielle, soit à avarie, notamment par bris, rouille,
détérioration interne et spontanée, dessication, coulage,
déchet normal ou action de la vermine et des rongeurs;
e) insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros
de colis;
f) transport d’animaux vivants.
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5. Si, en vertu du présent article, le transporteur ne répond
pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage,
sa responsabilité n’est engagée que dans la proportion où

les facteurs dont il répond en vertu du présent article ont
contribué au dommage”;
•

l’art. 18 dispone che:
1. la preuve que la perte, l’avarie ou le retard a eu pour
cause un des faits prévus à l’article 17, paragraphe 2,
incombe au transporteur.
2. Lorsque le transporteur établit que, eu égard aux
circonstances de fait, la perte ou l’avarie a pu résulter
d’un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à
l’article 17, paragraphe 4, il y a présomption qu’elle en
résulte. L’ayant droit peut toutefois faire la preuve que le
dommage n’a pas eu l’un de ces risques pour cause totale
ou partielle.
3. La présomption visée ci-dessus n’est pas applicable dans
le cas prévu à l’article 17, paragraphe 4- a) , s’il y a
manquant d’une importance anormale ou perte de colis.
4. Si le transport est effectué au moyen d’un véhicule aménagé
en vue de soustraire les marchandises à l’influence de la
chaleur, du froid, des variations de température ou de
l’humidité de l’air, le transporteur ne peut invoquer le
bénéfice de l’article 17, paragraphe 4- d) , que s’il fournit
la preuve que toutes les mesures lui incombant, compte
tenu des circostances, ont été prises en ce qui concerne
le choix, l’entretien et l’emploi de ces aménagements et
qu’il s’est conformé aux instructions spéciales qui ont pu
lui être données.
5. Le transporteur ne peut invoquer la bénéfice de l’article
17, paragraphe 4- f) , que s’il fournit la preuve que toutes
les mesures lui incombant normalement, compte tenu des
circonstances, ont été prises et qu’il s’est conformé aux
instructions spéciales qui ont pu lui être données”;
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•

i rigidi principi contenuti nelle predette disposizioni sono
peraltro attenuati dall’art. 23, secondo cui:
1.

quand, en vertu des dispositions de la présente
Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle
de la marchandise est mise à la charge du transporteur,
cette indemnité est calculée d’après la valeur de la
marchandise au lieu et à l’époque de la prise en charge.

2. La valeur de la marchandise est déterminée d’après le
cours en bourse ou, à défaut, d’après le prix courant
sur le marché ou, à défaut de l’un et de l’autre, d’après
la valeur usuelle des marchandises de même nature et
qualité.
3. Toutefois, l’indemnité ne peut dépasser 25 francs par
kilogramme du poids brut manquant. Le franc s’entend
du franc-or, d’un poids de 10/31 de gramme au titre de
0,900.
4. Sont en outre remboursés le prix du transport, les droits
de douane et les autres frais encourus à l’occasion du
transport de la marchandise, en totalité en cas de perte
totale, et au prorata en cas de perte partielle; d’autres
dommages intérêts ne sont pas dus.
5. En cas de retard, si l’ayant droit prouve qu’un préjudice
en est résulté, le transporteur est tenu de payer pour ce
préjudice une indemnité qui ne peut pas dépasser le prix
du transport.
6. Des indemnités plusìélevées ne peuvent être réclamées
qu’en cas de déclaration de la valeur de la marchandise
ou de déclaration d’intérêt spécial à la livraison,
conformément aux articles 24 et 26”.
•
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il limite previsto da quest’ultima disposizione sopra
riportata è stato modificato dal Protocollo stipulato a

Ginevra il 3 luglio 1978, adottato e reso esecutivo in Italia
con legge 27 aprile 1982, n. 242, il cui art. 2 dispone,
come risulta da una traduzione non ufficiale del testo
originario, quanto segue:
” L’articolo 23 della Convenzione viene modificato come
segue:
1. il paragrafo 3 viene sostituito con il seguente testo:
“Tuttavia l’indennità non può superare 8,33 unità di
conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante.”
2. alla fine di detto articolo, vengono aggiunti i seguenti
paragrafi 7, 8 e 9:
7. L’unità di conto menzionata nella presente Convenzione
consiste nel diritto speciale di prelievo così come definito
dal Fondo monetario internazionale. L’ammontare di cui
al paragrafo 3 del presente articolo viene convertito nella
moneta nazionale dello Stato da cui dipende il Tribunale
investito della controversia sulla base del valore di detta
moneta alla data della sentenza o alla data concordata
dalle Parti. Il valore, in diritto speciale di prelievo,
della moneta nazionale dello Stato membro del Fondo
monetario internazionale, viene calcolato alla data in
questione secondo il metodo di valutazione applicato dal
Fondo monetario internazionale per le sue operazioni e
transazioni. Il valore, in diritto speciale di prelievo, della
moneta nazionale, di uno Stato che non sia membro del
Fondo monetario internazionale, viene calcolato secondo
quanto stabilito da detto Stato.
8. Tuttavia, uno Stato che non sia membro del Fondo
monetario internazionale e la cui legislazione non permetta
di applicare le disposizioni del paragrafo 7 del presente
articolo può, al momento della ratifica del Protocollo alla
CMR o dell’adesione a quest’ultima o in qualunque altro
momento, dichiarare che il limite della responsabilità
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previsto al paragrafo 3 del presente articolo e applicabile
sul suo territorio è fissato a 25 unità monetarie. L’unità
monetaria di cui al presente paragrafo corrisponde a
10/31 di grammo oro al titolo di 900 millesimi di fino. La
conversione nella moneta nazionale della somma di cui al
presente paragrafo viene effettuata conformemente alla
legislazione dello Stato interessato”:
•
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L’esigenza di limitare in qualche modo il debito del vettore
stradale derivante da sua responsabilità, la quale emerge
chiaramente dalle disposizioni sopra riportate della C.M.R.
e, più in generale, da tutte le disposizioni che regolano
l’attività vettoriale anche in altri settori del trasporto, ha
trovato soddisfazione anche nell’ambito dell’ordinamento
italiano soltanto in un momento di gran lunga successivo
in virtù della legge 22 agosto 1985, n. 450, il cui titolo ne
manifesta chiaramente le finalità, essendo così formulato:
“Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale
per perdita o avaria delle cose trasportate”.
La legge, viziata da un difetto originario e cioè dal fatto di non
essere stata emanata nell’ambito della disciplina generale
del contratto di trasporto definito e regolato dal Codice
civile, ma di essere stata emanata soltanto per una specifica
categoria di trasporti per via stradale, e più precisamente,
come afferma il suo art. 1, solo relativamente ai “trasporti di
merci su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui
al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, o comunque
di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario la
cui massa superi le 5 tonnellate”, ha effettivamente avuto un
ambito di applicazione circoscritto soltanto ad una tipologie
di trasporti stradali.
In sede di ricostruzione storica della disciplina
dell’autotrasporto, non è possibile esaminare anche gli effetti
della scelta effettuata in tal senso dal legislatore: occorre
invece ricordare che:
1. la Corte Costituzionale, con sentenza in data 22 novembre

1991, n. 420, ha dichiarato l’illegittimità del comma 1
dell’articolo 1 della legge nella parte in cui non escludeva
dalla limitazione della responsabilità vettoriale i danni
derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate nel caso
di dolo o di colpa grave e nella parte in cui non prevedeva un
meccanismo di aggiornamento del massimale prescritto per
l’ammontare del risarcimento;
3. con Decreto Legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito nella
Legge 27 maggio 1993, n. 162, il testo normativo dichiarato
costituzionalmente illegittimo è stato quindi sostituito con
un nuovo testo 7.
• Il problema della mancata previsione, nell’ambito del
Codice civile, di una generalizzata previsione di un limite di
responsabilità del vettore, reso più complicato dal fatto che
in base all’art. 1680 di tale codice la disciplina in materia
di trasporto contenuta nel Codice stesso trova applicazione
soltanto per quanto attiene al trasporto stradale 8, è stato
7

Il nuovo testo è formulato nei seguenti termini:
“ 1. L’art. 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, è sostituito dal seguente:
1. Per i trasporti di merci su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo
III della legge 6 giugno 1974, n. 298, o comunque di merci inviate da un mittente ad uno
stesso destinatario la cui massa superi le 5 tonnellate, l’ammontare del risarcimento per
perdita o avaria delle cose trasportate non può essere superiore a 500 lire per chilogrammo di portata utile del veicolo. è comunque consentito alle parti di prevedere forme di
risarcimento maggiore mediante stipula di assicurazioni integrative.
2. Per i trasporti di merci su strada esenti dall’obbligo delle tariffe a forcella, o comunque
di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario la cui massa non superi le 5
tonnellate, l’ammontare del risarcimento non può essere superiore, salvo diverso patto
scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, a lire 12.000 per chilogrammo
di peso lordo perduto o avariato.
3. In caso di perdita o avaria delle cose trasportate derivanti da un atto o da una omissione del vettore, dei suoi dipendenti o dei suoi ausiliari, commessi con dolo o colpa grave,
anche nell’ipotesi di affidamento del servizio ad altro vettore, i limiti di risarcibilità di cui
ai commi 1 e 2 non si applicano.
4. I limiti di risarcibilità di cui al presente articolo sono periodicamente adeguati alla
variazione di valore della moneta con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, tenendo conto degli aumenti
tariffari avvenuti nel periodo considerato.”.
5. Ai fini dell’adeguamento dei limiti di risarcibilità di cui all’art. 1 della legge 22 agosto
1985, n. 450, la prima variazione del valore della moneta è calcolata con riferimento alla
data di entrata in vigore del presente decreto”.
8
Tale norma dispone che “le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d’acqua o per via d’aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano
derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali”.
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risolto dal Decreto Legislativo 21 novembre 205, n. 286,
il quale ha aggiunto all’unico comma di cui si componeva
l’art. 1696 del Codice, altri tre commi formulati nei seguenti
termini:
“Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore
a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce
perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all’importo
di cui all’articolo 23, comma 3, della Convenzione per il
trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre
1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti
internazionali.
La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a
favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste
dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali
applicabili (2).
Il vettore non può avvalersi della limitazione della
responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo
ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce
sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei
suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di
cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto, quando
tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni “.
Gli scopi della presente esposizione, limitata soltanto ad una
ricostruzione storica delle norme in materia e non ad una loro
esposizione e, tanto meno, ad una critica, esonera dalla necessità
di esprimere commenti anche a proposito di questa norma.
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4.3 La disciplina dell’attività di autotrasporto.

In aggiunta alle disposizioni che riguardano le caratteristiche
dei veicoli destinati al trasporto di cose e a quelle regolanti la
responsabilità del trasportatore, occorre dedicare una specifica
attenzione anche alla ricostruzione storica delle norme relative alla
disciplina amministrativa del trasporto di cose su strada, le quali
si aggiungono a quelle relative alla circolazione dei veicoli con cui
il trasporto viene effettuato, contenute nel cosiddetto Codice della
Strada.
La regolamentazione di tale aspetto è risalente nel tempo, in
quanto le prime norme emanate in materia risalgono al lontano
1935 e sono contenute nella legge 20 giugno 1935, n. 1349,
intitolata “Disciplinamento dei servizi di trasporto merci mediante
autoveicoli”. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1936,
n. 174, parzialmente modificata con D.P.R. 28 giugno 1955, n.
1771.
Tale norma, la cui intitolazione ne dimostra la vetustà in quanto
il termine “disciplinamento” è caduto in totale disuso, si limita a
stabilire che “tutti i servizi per trasporto di merci con autoveicoli,
compresi i rimorchi, effettuati per conto di terzi e mediante
corrispettivo, debbono conseguire apposita autorizzazione o
concessione dall’autorità competente ai sensi delle successive
disposizioni”, disponendo inoltre che “i servizi di trasporto indicati
nel comma precedente si distinguono in:
a) servizi di noleggio per trasporto di merci, ivi compresi i noleggi
di automobili senza conducenti;
b) servizi pubblici di piazza per trasporto di merci;
c) servizi pubblici di linea per trasporto di merci”.
La norma si limitava quindi a stabilire le condizioni da rispettare
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per lo svolgimento dell’attività di trasporto di merci per via stradale
e nulla disponeva in ordine al concreto svolgimento di tale attività.
Peraltro, al termine dell’ultimo conflitto mondiale, l’autotrasporto di
merci ebbe un grande sviluppo, favorito dalla distruzione di buona
parte della rete ferroviaria, e diede un apprezzabile contributo alla
ricostruzione dell’economia del Paese. Già nel 1946, tuttavia, le
associazioni di categoria lamentarono l’eccesso di offerta di servizi
nel mercato e chiesero al Ministero dei Trasporti l’adozione di
provvedimenti atti a stabilire l’equilibrio tra domanda ed offerta.
A questo fine, in applicazione delle norme di cui alla citata legge
20 giugno 1935, n. 1349, attraverso provvedimenti amministrativi
fu instaurato un sistema di vincoli all’esercizio dell’attività, che
prevedeva il contingentamento delle autorizzazioni all’esercizio
dell’autotrasporto per conto di terzi con veicoli per trasporti
generici di portata superiore ai 50 quintali, il cui numero poteva
essere aumentato soltanto con provvedimenti approvati di volta in
volta dal Ministero dei trasporti.
Dal 1963 in poi il Ministero dei trasporti non ha più accordato
autorizzazioni in aumento, per trasporti generici, mentre, in
aggiunta ai trasporti specifici, per i quali l’autorizzazione poteva
già essere ottenuta liberamente, è stata prevista quella per i
trasporti con container, la cui validità era vincolata al trasporto da
e per gli scali ferroviari e portuali, e ad una determinata lunghezza
del viaggio.
Senonché, proprio in quegli anni, in concomitanza con il massimo
sviluppo della nostra economia, si pose il problema del trasporto di
maggiori quantità di prodotto, connesso all’equazione tra prodotto
nazionale lordo e capacità di trasporto. Conseguentemente,
restando immutata la capacità di trasporto su strada delle merci
generiche, si è avuto uno sviluppo abnorme del trasporto specifico
e del trasporto per conto proprio, che ha dato luogo a molteplici
forme abusive di autotrasporto per conto di terzi.
Il regime vincolistico aveva, dunque, fallito il suo scopo, che era
quello di evitare eccessi di offerta sul mercato, poiché questo
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eccesso si era prodotto nelle forme peggiori.9
Nell’anno 1974 l’attività di autotrasporto è stata assoggettata ad
una nuova e più complessa disciplina con la legge 6 giugno 1974,
n. 298, la quale, fin dal titolo, formulato in questi esatti termini,
ha fornito chiara indicazione delle finalità perseguite: “Istituzione
dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi,
disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di
tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada”.
Il titolo primo, che comprende gli articoli da 1 a 29, è intitolato
“istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi”; il titolo secondo, che comprende gli articoli da 30
a 49, è intitolato “disciplina degli autotrasporti di cose”; il titolo
terzo, che comprende gli articoli da 50 a 67, è invece intitolato
“istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di
merci su strada”.
In altri termini, mentre la legge 1349 del 1935 disciplinava soltanto
gli aspetti pubblicistici dellattività di trasporto di merci per via
stradale, la legge n. 298 del 1974 ha esteso il suo intervento
anche agli aspetti privatistici di tale attività, inducendo in tal modo
l’applicazione, relativamente ad essa, delle disposizioni di cui agli
articoli 1339 e 1419 del Codice civile 10 e definendo l’autotrasporto
come “attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di
trasporto verso un determinato corrispettivo”.
Va evidenziato che, al momento dellentrata in vigore di tale legge,
lattività di autotrasporto era esercitata da circa 200 mila imprese,
di dimensione minima, in quanto il rapporto veicolo/impresa
era uguale a 1,375, a testimonianza del fatto che la stragrande
9
Dalla Relazione di Giacomo Sarzina all’assemblea CNEL del 26 ottobre 1978, n.
167/115.
10
L’art. 1339 dispone che “le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla
legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi
apposte dalle parti”. mentre l’art. 1419 afferma che “la nullità parziale di un contratto
o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i
contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita
dalla nullità. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le
clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative”.
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maggioranza delle imprese era formata da «padroncini», che
conducevano di persona il proprio veicolo e soltanto raramente
ed in numero limitato avevano alle proprie dipendenze lavoratori
conducenti. Già in quegli anni, daltro canto, il «Libro bianco  I
trasporti in Italia», 1977, dava conto dellimportanza economica
e sociale dell’autotrasporto di merci per conto di terzi: infatti,
le cifre più significative in esso riportate ci dicono che le tonn/
Km trasportate nel 1973, coi soli veicoli usati per conto di terzi,
assommavano a 46.016.564.000 e quelle trasportate per ferrovia
nello stesso periodo, a 17.574.000.000. Sin da allora, quindi, le
prime incidevano in ragione del 79% circa del totale dei traffici
merci terrestri, e questo rapporto, come sappiamo, è ulteriormente
aumentato durante gli anni successivi.11

Agli effetti della ricostruzione della disciplina contenuta nella legge
298/74, occorre, poi, richiamare alcune circostanze:

11
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•

il titolo terzo della legge, e cioè quello relativo all’istituzione
di un sistema di tariffe obbligatorie di trasporto, ha trovato
concreta applicazione solo con il Decreto Ministeriale 18
novembre 1982, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14
dicembre 1982, n. 342, avente ad oggetto la “approvazione
delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di
terzi eseguiti sul territorio nazionale”;

•

sia la Legge 6 giugno 1974, sia il Decreto Ministeriale che,
a distanza di otto anni, ha dato attuazione alla legge, sono
stati seguiti da una moltitudine di provvedimenti, non solo
a carattere normativo o regolamentare, ma anche a livello
di semplici atti amministrativi, a conferma della complessità
di una regolamentazione imperativa dei corrispettivi di un
contratto;

•

la legge e relativo Decreto Ministeriale hanno dato origine ad
Vedi nota 9.

una rilevantissima serie di controversie giudiziali, cosicchè in
materia si è anche formata una ricca (e spesso contrastante)
giurisprudenza;
•

l’elevato numero di controversie insorte dopo l’entrata in vigore
della legge dimostra che il testo normativo (e, soprattutto, il
terzo titolo di esso, riguardante l’istituzione delle cosiddette
tariffe a forcella) non ha trovato una diffusa applicazione. In
effetti, si trattava di un sistema solo all’apparenza efficace,
ma che, in realtà, non ha impedito l’applicazione di riduzioni
illegittime della tariffa minima consentita dalla forcella ed
ha –di fatto- distorto il mercato, generando una concorrenza
esasperata fra vettori che richiedevano corrispettivi al di
sotto dei loro costi di esercizio, con la riserva mentale di
rivalersi in un secondo momento sul committente, con la
richiesta della differenza fra il prezzo praticato e le tariffe di
legge.

Con la legge 454 del 1997, è stato avviato un primo tentativo di
mettere mano ad una ristrutturazione organica e all’evoluzione
del settore verso un mercato aperto e concorrenziale, attraverso
la liberalizzazione del sistema delle autorizzazioni all’esercizio
dell’attività di autotrasporto, e la previsione del superamento delle
tariffe a forcella, ma evidentemente i tempi non erano ancora
maturi, tanto è vero che il conseguente disegno di legge presentato
dal Governo nel 2000 non ebbe esito felice, fino a decadere per lo
scioglimento delle Camere.
Finalmente, nell’anno 2005, è stata emanata la legge 1 marzo 2005,
n. 32, con la quale il Parlamento ha conferito delega al Governo
“per il riassetto normativo del settore dell’autotrasporto di persone
e cose”, con la specifica indicazione, all’art. 2, dei principi e dei
criteri direttivi cui è stata subordinata l’attuazione della delega
stessa.
In ordine a tale norma si segnalano, sempre agli effetti di una
completa ricostruzione storica, e prescindendo quindi da qualsiasi
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commento, le seguenti disposizioni:
•

quella contenuta nell’articolo 1, comma 2, lettera b), n. 1 e 2,
secondo cui i decreti legislativi avrebbero dovuto ispirarsi al
“superamento del sistema delle tariffe obbligatorie a forcella
per l’autotrasporto di merci” e alla “libera contrattazione dei
prezzi per i servizi di autotrasporto di merci “;

•

quella contenuta nel n. 3 dello stesso comma, secondo cui
gli emanandi decreti legislativi avrebbero dovuto anche
prevedere la “responsabilità soggettiva del vettore ai sensi
della normativa vigente e, ove accertata, del committente,
del caricatore e del proprietario delle merci, i quali agiscono
nell’esercizio di un’attività di impresa o di pubbliche funzioni,
per la violazione delle disposizioni sulla sicurezza della
circolazione, per quanto riguarda, in particolare, il carico
dei veicoli, i tempi di guida e di riposo dei conducenti e la
velocità massima consentita”;

•

quella contenuta al n. 4 dello stesso comma, in base alla
quale i decreti legislativi avrebbero dovuto ispirarsi al
principio della “previsione, di regola, della forma scritta per
i contratti di trasporto”.

Si tratta di principi e criteri direttivi generali, suscettibili di incidere
sulla regolamentazione privatistica dei contratti di trasporto,
giustificati, ai sensi della lettera c) del primo comma dell’articolo
1, dall’esigenza, espressamente invocata nel testo normativo, di
provvedere alla “tutela della sicurezza della circolazione e della
sicurezza sociale”.
In attuazione della predetta delega, è stato emanato il Decreto
Legislativo 21 novembre 2005, n. 286, portante “Disposizioni
per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata
dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore”, che, nel Capo I,
ha stabilito l’abrogazione di tutte le norme della legge 298/74
in materia di tariffe obbligatorie a forcella e l’introduzione
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della liberalizzazione regolata, attribuendo la determinazione
del corrispettivo per i servizi di trasporto di merci su strada alla
libera contrattazione delle parti; contestualmente, ha sancito la
nullità delle clausole dei contratti di trasporto che comportano
modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie
alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale. La norma
contiene anche alcune importanti innovazioni, come la possibilità,
per organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di
trasporto di stipulare accordi di diritto privato, nell’interesse delle
imprese associate, al fine di regolare i relativi rapporti contrattuali
sulla base della normativa in materia di sicurezza della circolazione e
di sicurezza sociale. Altre previsioni normative di rilievo riguardano
i contratti di trasporto, da stipularsi, di regola in forma scritta, per
favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti,
e gli elementi essenziali degli stessi; le responsabilità del vettore,
del committente, del caricatore e del proprietario della merce;
l’applicazione di usi e consuetudini per i contratti verbali, ai fini
della definizione di eventuali controversie; i limiti al risarcimento
per perdita o avaria delle cose trasportate; l’adozione di sistemi
di certificazione di qualità da parte dei vettori, per il trasporto di
categorie merceologiche particolarmente sensibili, quali le merci
pericolose, le derrate deperibili, i rifiuti industriali ed i prodotti
farmaceutici.
Il regime normativo introdotto con tali disposizioni non ha,
tuttavia, avuto lunga durata, in quanto il Decreto Legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, nella Legge 6
agosto 2008, n. 133, portante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, con l’art. 83
bis, ha profondamente innovato la materia, introducendo, tra l’altro,
un meccanismo di adeguamento automatico del corrispettivo
dei contratti di trasporto, sia scritti che verbali, da applicarsi
in relazione alle variazioni del prezzo del gasolio intervenute
a partire dal 1° luglio 2008, superiori del 2% rispetto a quanto
pattuito al momento della conclusione del contratto.
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Gli interventi legislativi successivi all’originaria stesura dell’art. 83
bis della predetta Legge 6 agosto 2008, n. 133, vengono qui di
seguito ricordati:
•

Decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito in legge,
con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2008, n. 201;

•

Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge,
con modificazioni, con Legge 9 aprile 2009, n. 33;

•

Decreto legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito in legge, con
modificazioni, con Legge 4 agosto 2010, n. 127, il quale, con
il dichiarato obiettivo della “tutela della sicurezza stradale e
della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per
conto di terzi”, dispone che il corrispettivo del trasporto
dovuto al vettore, anche per i contratti stipulati in forma
scritta, debba essere tale da “consentire almeno la copertura
dei costi minimi di esercizio, che garantiscano, comunque,
il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente
previsti”;

•

Decreto legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito in legge,
con modificazioni, con Legge 1° ottobre 2010, n. 163.

•

Decreto legge 29 dicembre 2010, convertito in legge, con
modificazioni, con Legge 26 febbraio 2011, n. 10;

•

Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito n legge,
con modificazioni, con Legge 14 settembre 2011, n. 148;

•

Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito i legge, con
modificazioni, con Legge 7 agosto 2012, n. 135;

•

Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge,
con modificazioni, con Legge 24 marzo 2012, n. 27.

E’ abbastanza agevole affermare, a fronte di tale elencazione,
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auspicabilmente completa, ma senza la concreta possibilità di
garantirne l’assoluta completezza, che gli interventi normativi in
materia di autotrasporto non siano ancora esauriti, ricordando che
la proliferazione di norme mai si concilia con il principio affermato
già nel diritto romano, ma da considerare tuttora valido, secondo
cui “leges ab omnibus intelligi debent”, in considerazione della
difficoltà di districarsi nel mare di disposizioni che regolano la
materia e che molto spesso contrastano addirittura tra di loro.

51

5. Autotrasporto merci per conto proprio

5.1 Disciplina applicabile

Il trasporto in conto proprio, non meno di quello per conto
di terzi, occupa a tutt’oggi uno spazio importante nell’assetto
trasportistico e logistico del Paese: le tre componenti essenziali,
la strada, il veicolo e l’uomo, sono le stesse per il conto proprio e
per il conto terzi, e si portano dietro i problemi tipici dell’attività
di trasporto su gomma (legati essenzialmente alla sicurezza sotto
l’aspetto tecnico e sociale, oltre che alla regolarità amministrativa
del servizio svolto).
Questa tipologia di trasporto stradale delle merci è stata disciplinata
per la prima volta dall’art. 31 della legge 298/74, che la assoggetta
ad una serie di condizioni essenziali e concomitanti, perché la
stessa possa qualificarsi come conto proprio e non come conto
terzi.
In sintesi, le condizioni da soddisfare son le seguenti:
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•

il trasporto in conto proprio deve essere eseguito da
persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o
pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie,
allorché avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto
di tali soggetti o da loro acquistati con patto di riservato
dominio, e i preposti alla guida e alla scorta del veicolo,
se non esercitate personalmente dal titolare della apposita
licenza, risultino lavoratori dipendenti;

•

le merci trasportate devono appartenere agli stessi
soggetti, o essere dai medesimi prodotte e vendute, prese
in comodato o in locazione, oppure devono essere da loro
elaborate, trasformate, riparate, migliorate o tenute in

deposito;
•

il trasporto non deve costituire attività economicamente
prevalente, ma rappresentare solo un'attività complementare
o accessoria dell'attività principale dei soggetti interessati.
Uno specifico regolamento di esecuzione, adottato con
D.P.R. 16 settembre 1987, n. 783, ha individuato le
condizioni da soddisfare affinché il trasporto possa essere
considerato attività complementare o accessoria dell'attività
principale: le caratteristiche merceologiche di quanto
trasportato devono essere attinenti o funzionali all’attività
principale dell’impresa (es. un commerciante di frutta che
trasporta i propri prodotti), i veicoli utilizzati non devono
superare la portata occorrente per soddisfare le esigenze
dell’impresa (es. un piccolo artigiano non può disporre di
diversi TIR), e i costi dell’attività di trasporto non devono
essere preponderanti rispetto a quelli complessivi connessi
all’attività principale.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 83, comma 2, del Codice
della Strada, l’esercizio dell'autotrasporto in conto proprio è
subordinato al possesso di apposita licenza, rilasciata per ogni
autoveicolo avente una massa complessiva a pieno carico superiore
a sei tonnellate. Il rilascio di tale licenza originariamente era di
competenza degli uffici territoriali della Motorizzazione e, dal 1°
febbraio 2002 –in attuazione della c. d. legge Bassanini 59/97 e
del connesso decreto legislativo 112/98 (art. 105, comma 3)- è
stato attribuito alle amministrazioni provinciali rispettivamente
competenti per territorio.
La licenza è nominativa, è valida finché il veicolo rimane intestato
al soggetto titolare della stessa, e contiene tutte le indicazioni
relative al veicolo, al titolare stesso, alle merci o classi di merci
autorizzate al trasporto in conto proprio.
Ogni trasporto eseguito sulla base di una licenza per conto proprio
deve essere accompagnato da un documento sottoscritto dal
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titolare della licenza stessa, che contenga l’elencazione delle merci
trasportate (che ovviamente devono rientrare fra quelle previste
nella licenza) e la contestuale dichiarazione che esse sono di
proprietà o in disponibilità del titolare nelle forme previste dalla
legge. Pertanto, la licenza costituisce un documento di circolazione
che il conducente deve tenere con sé (art. 180,comma 3, del Codice
della Strada) durante l'impiego del veicolo e che deve esibire ad
ogni richiesta degli organi di polizia.
Un trasporto eseguito senza licenza o in violazione delle previsioni
in essa contenute, o senza il documento che deve accompagnare la
merce, si configura come trasporto abusivo ed incorre nelle pesanti
sanzioni amministrative previste dall’art. 46 della legge 298/74,
alle quali si aggiunge quella accessoria del fermo del veicolo per
tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, si può arrivare alla
confisca del veicolo, secondo le modalità previste dal codice della
strada.
La licenza viene revocata qualora si accerti il venir meno delle
condizioni in base alle quali la stessa è stata rilasciata: a questo
fine, si applica l’art. 36 della legge 298/74, il quale prevede che,
allo scadere di ciascun quinquennio dalla data di rilascio, gli organi
competenti (fino al 2001 gli uffici MC e oggi le amministrazioni
provinciali) provvedano alla verifica del permanere di dette
condizioni. Ovviamente, la revoca della licenza per trasporti in
conto proprio comporta anche la revoca della carta di circolazione
dei veicoli per i quali la licenza stessa era stata rilasciata.
Il rigore nei controlli sulle licenze in conto proprio è più che
mai necessario, se si vogliono evitare fenomeni di abusivismo,
purtroppo frequenti, da parte di soggetti che in realtà svolgono
attività di autotrasporto professionale, pur non possedendo i
requisiti necessari, con ripercussioni sulla sicurezza stradale e
sull’andamento del mercato dell’autotrasporto.
Merita di essere ricordata, infine, la Decisione del maggio 2012,
con la quale la Corte di Cassazione, condividendo la motivazione
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con la quale il Giudice di pace aveva esteso l’operatività
dell’autorizzazione per il conto terzi al trasporto in conto proprio,
ha affermato che il provvedimento abilitativo al conto terzi “ha
contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più
rigorosi”, per cui può essere considerato “comprensivo anche del
trasporto per conto proprio”: in sostanza, la Suprema Corte ha
ritenuto che non si possa pretendere che chi ha già ottenuto il
titolo maggiore si debba munire anche dell’altro, per poter svolgere
un’attività complementare ed accessoria di quella principale.
In effetti, è presumibile che lo stesso legislatore della 298, nel
definire il “conto proprio” e nel differenziarlo dal “conto terzi”, non
abbia inteso comprimere l’operatività di un’impresa che fosse al
tempo stesso produttrice di beni e titolare di iscrizione all’Albo degli
autotrasportatori, impedendole di trasportare le sue merci con i
propri veicoli autorizzati al conto di terzi, ma abbia semplicemente
mirato a regolamentare fattispecie (fino allora prive di disciplina),
in cui il trasporto costituisce attività strumentale, accessoria e
sussidiaria rispetto a quella principale dell’impresa.

5.2 Elementi di criticità: rilevazioni statistiche e ritorni a
vuoto

Secondo i dati statistici disponibili per titolo di trasporto, sui 3,5
milioni di veicoli in circolazione, i trasporti in conto proprio fanno
registrare una presenza preponderante, soprattutto se prendiamo
in considerazione quelli eseguiti con veicoli di massa inferiore alle
3,5 tonnellate: si tratta di una prevalenza “fisiologica”, se teniamo
conto della natura stessa del conto proprio, che spesso interessa
piccole e medie imprese, e per questo viene effettuato con veicoli
di piccola portata.
Inoltre, a conferma del fatto che si tratta della modalità del trasporto
merci di maggior impatto ambientale, ben un milione di veicoli
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appartiene alla categoria di emissioni più inquinante (Euro 0), ed
in gran parte viene utilizzata per i trasporti in conto proprio, che,
per lo scarso numero di tonnellate/km percorsi, hanno certamente
minor bisogno di ricambio del parco veicolare rispetto ai trasporti
in conto terzi.
Secondo i dati ISTAT, nel 2011 i chilometri mediamente percorsi
dai trasporti in conto proprio ammontano a 37,9, a fronte dei
132,1 del conto terzi, mentre le tonnellate trasportate in conto
proprio sono state pari a 362,8 milioni, a fronte dei 977,2 milioni
in conto terzi, per un totale di 1340 milioni di tonnellate. In termini
di tonnellate/km, l’ISTAT imputa al conto proprio 18,1 milioni e al
conto terzi 161,3 milioni, per un totale di 179,4 milioni.
Peraltro, il metodo di rilevazione ISTAT, di tipo “orizzontale”, sconta,
come eccepito in sede di Consulta generale per l’autotrasporto e per
la logistica nel corso dei lavori preordinati alla redazione del Piano
Nazionale della Logistica, l’assenza di due elementi essenziali:
infatti, l’universo preso in esame non comprende né i veicoli di
portata inferiore alle 3,5 tonnellate, né i servizi di trasporto effettuati
dai vettori esteri sulle relazioni internazionali l’Italia e sul territorio
italiano (cabotaggio). Integrando i risultati delle rilevazioni ISTAT
con quelli riportati nel Piano della Logistica, le tonnellate/km totali
ascendono a 227,6 milioni, dei quali 34 riferibili al conto proprio
e 193,5 riferibili al conto terzi. Apportando questa “correzione”, il
rapporto conto proprio/conto terzi si attesterebbe intorno a 1/5,
invece che 1/9.
Va anche detto che lo stesso ISTAT, allo scopo di adeguarsi alla
direttiva CE 1172/98 su qualità e tempestività dell’informazione
statistica, e dar vita ad un archivio completo dei flussi di automezzi,
ha attivato il passaggio dall’attuale sistema di rilevazione
orizzontale, che è trasversale rispetto alle diverse modalità di
trasporto, ad un metodo di tipo «verticale», distinto per settori di
attività.
Per quel che riguarda la mobilità urbana, secondo le stime della
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Commissione Europea il trasporto in conto proprio rappresenta
mediamente circa il 30-40% sul territorio dell’Unione, mentre in
Italia supera spesso il 60%. Ovviamente, nei centri urbani il trasporto
in conto proprio interessa per lo più i piccoli esercizi commerciali,
che preferiscono approvvigionarsi direttamente delle merci che
intendono vendere, per lo più con veicoli di portata inferiore alle 3,5
tonnellate e con viaggi singoli origine-destinazione (e conseguenti
ritorni a vuoto), anziché terziarizzare l’attività di trasporto: tale
circostanza conferma la scarsa efficienza del conto proprio, in
quanto, nella maggioranza dei casi, gli esercenti non si basano su
una corretta analisi costi/benefici relativa alla scelta della modalità
di trasporto, né tengono nel dovuto conto le negatività prodotte dalla
loro scelta, in termini di congestione del traffico e di inquinamento
ambientale. Si tratta di effetti dannosi sia per le piccole imprese,
sia per la collettività, che sarebbero evitati, o almeno fortemente
attenuati, se venissero utilizzati autotrasportatori professionali.
Peraltro, anche la presenza di veicoli pesanti adibiti al conto proprio
non è certo irrilevante (400.000 su un milione di veicoli circolanti di
massa superiore alle 3,5 tonnellate), il che fa supporre che la gran
parte di essi –a differenza dell’autotrasporto professionale- effettui
i viaggi di ritorno a vuoto, anche sulle lunghe percorrenze.
Secondo i dati disponibili, in tutti i maggiori Paesi europei il peso
dei viaggi a vuoto su strada sul totale dei km percorsi varia tra il
15 e il 30%, con un’incidenza nettamente più elevata nel conto
proprio (31%) rispetto al conto terzi (23%). In Italia, le statistiche ci
dicono che un quarto di tutti i camion viaggiano vuoti e che i veicoli
restanti sono caricati in media solo al 57% del loro carico massimo.
In particolare, sulle corte distanze circa il 50% dei veicoli viaggia
a vuoto, mentre sulle lunghe distanze il coefficiente di carico dei
veicoli mediamente raggiunge il 65-70%.
Si tratta, quindi, di un problema di capacità dell’intero sistema
dei trasporti europeo, ma l’Italia risulta comunque il Paese più
penalizzato: è una situazione che genera maggiori emissioni
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inquinanti e uno spreco di energia e di lavoro, oltre che un surplus
di congestione sulle arterie stradali e autostradali, e sulla viabilità
urbana.
Di qui, come indicato anche nel Piano Nazionale della Logistica,
l’esigenza di individuare le motivazioni che inducono l’imprenditore
ad effettuare in proprio e con propri autoveicoli i trasporti connessi
alla produzione e commercializzazione dei prodotti, e favorire
forme di collaborazione tra le due tipologie di trasporto, l’una
(conto proprio) giustificata dalle esigenze del ciclo di produzione
e distribuzione, l’altra portatrice di una professionalità specifica,
logisticamente più avanzata (conto terzi).
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6. Autotrasporto per conto di terzi

6.1. Principali fonti normative, comunitarie e nazionali,
applicabili al settore
6.1.1 Fonti normative comunitarie
Il settore dell’autotrasporto è il più regolamentato a livello
comunitario. Circa il 90% delle norme oggi applicate provengono dall’
Unione Europea. E’ anche il settore che vanta regole internazionali
più vecchie. Il regime assicurativo e di garanzia TIR ( Transport
International Routier) risale alla fine degli anni ‘50 del secolo scorso.
La competenza comunitaria è sostanzialmente limitata a tutto ciò
che interessa i traffici intracomunitari, mentre è lasciata agli Stati
membri la competenza sui trasporti a livello interno. Ad esempio,
a livello di traffici intracomunitari la massa massima consentita per
un complesso veicolare è di 40 tonnellate, mentre a livello interno
varia: in Italia, Belgio e Francia è di 44 tonnellate, in Olanda 50 (a
determinate condizioni), in Austria, Germania e gli altri Paesi 40.
Tralasciando, in questa sede, le copiose disposizioni interessanti
gli aspetti tecnici dell’attività di autotrasporto, le norme
comunitarie più importanti riguardano l’esercizio della professione
di autotrasportatore, l’accesso al mercato internazionale e l’attività
di cabotaggio, l’orario di lavoro dei dipendenti delle imprese di
autotrasporto, i tempi di guida e di riposo dei conducenti, i
controlli su conducenti, veicoli e imprese, la tassazione dei mezzi
pesanti per l’uso di alcune infrastrutture stradali, la tassazione
dei combustibili. Qui di seguito, in sintesi, tutte le disposizioni
europee oggi operanti nel settore:


il Regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 detta la nuova disciplina per
l’esercizio della professione di autotrasportatore e si applica
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dal 4 dicembre 2011. In ltalia, come vedremo più avanti, il
Regolamento 1071/2009 ha formato oggetto di numerose
disposizioni applicative adottate dai competenti organi del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 il Regolamento (CE) 1072/2009 del Parlamento europeo e

del Consiglio del 21 ottobre 2009 fissa norme comuni per
l’accesso al mercato internazionale del trasporto stradale delle
merci, ivi compresa la disciplina del cabotaggio, e apporta
modifiche sostanziali alla precedente disciplina (Regolamento
CEE 881/92) in materia di licenza comunitaria, necessaria
all’impresa di autotrasporto per poter effettuare trasporti
all’interno del territorio europeo. Altro aspetto importante del
Regolamento 1072 è l’istituzione dell’attestato del conducente,
che permette di verificare la regolarità dell’assunzione dei
conducenti provenienti da Paesi terzi ;
 il Regolamento (CE) 561/2006 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 15 marzo 2006, che modifica il precedente
Regolamento (CEE) 3820/1985 in materia di tempi di guida e di
riposo dei conducenti;
 la Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

dell'11 marzo 2002, recepita con il decreto legislativo 23
dicembre 2010, n. 245, regola l'organizzazione dell'orario di
lavoro dei dipendenti delle imprese di autotrasporto;
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la Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 marzo 2006, recepita con il decreto legislativo
4 agosto 2008, n. 144, disciplina i controlli su conducenti,
veicoli ed imprese operanti nel settore dei trasporti su strada.
Questa Direttiva è stata parzialmente modificata dalle due
Direttive della Commissione n. 4 e n. 5 del 2009, entrambe
recepite con il decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 245.
In attuazione di quest’ultimo, è stato adottato il decreto del
24 ottobre 2011, dai Ministri dei trasporti, dell’interno e del
lavoro, che riveste particolare rilievo, in quanto determina i

criteri per un sistema di classificazione del rischio da applicare
alle imprese di autotrasporto, basato sul numero e la gravità
delle infrazioni commesse con veicoli in disponibilità delle
imprese stesse, alle disposizioni del Regolamento 561/2006 in
materia di tempi di guida e di riposo: in sostanza, si prevede una
sorta di black list delle imprese, che dovranno subire controlli
più rigorosi e più frequenti;
 la Direttiva 1999/62/CE (c. d. «Eurovignette»), modificata

una prima volta dalla Direttiva 2006/38/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 (recepita con il
decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7), regola la tassazione
dei mezzi pesanti adibiti al trasporto merci nell’uso di
alcune infrastrutture, fissando i criteri per la determinazione
dei pedaggi. L’ultima revisione è avvenuta con la Direttiva
2011/76/UE, recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014,
n, 43: sancisce la possibilità, per gli Stati membri, di inserire
una nuova componente all’interno del pedaggio autostradale,
definita “costi esterni da inquinamento atmosferico e acustico”;
 la

Direttiva 2003/96/CE, in materia di tassazione dei
combustibili, che definisce, tra l’altro, il concetto di “gasolio
commerciale utilizzato come propellente” come quello
impiegato ai fini di trasporto di merci per conto terzi e per conto
proprio, con autoveicoli o complessi veicolari, con peso a pieno
carico massimo ammissibile pari o superiore a 7,5 tonnellate,
stabilisce i livelli minimi di tassazione consentiti e permette agli
Stati membri di intervenire sul livello di accisa per il gasolio
commerciale, purché l’aliquota non sia inferiore al livello di
tassazione vigente al 1° gennaio 2003. Ciò ha comportato il
“blocco” dell’importo dell’accisa pagata dagli autotrasportatori
al 1° gennaio 2003, con conseguente rimborso a consuntivo
delle somme eccedenti tale importo.

61

6.1.2 Fonti normative nazionali

Negli ultimi 20 anni, l’attività politico-normativa nel campo dei
trasporti si è focalizzata soprattutto sul settore dell’autotrasporto
professionale, in quanto suscettibile di creare maggiori
problematiche e, soprattutto, conflitti fra i committenti e gli
esecutori del trasporto, per gli aspetti relativi alle condizioni
contrattuali ed alla determinazione del corrispettivo del servizio.
Le più importanti norme poste alla base dell’attività di autotrasporto
si rinvengono sia nel codice della strada (decreto legislativo 285/92,
e successive modificazioni), sia in leggi dedicate al settore, come la
legge 298/74, che, più volte modificata ed infine sostanzialmente
scardinata dalla riforma del 2005, ha dettato le regole di base del
trasporto in conto terzi (ma anche in conto proprio), ed ha istituito
il Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori, sia in
disposizioni speciali per specifiche tipologie di trasporto stradale,
come il trasporto delle merci pericolose e i trasporti eccezionali
(che non formano oggetto di questo Quaderno).
Qui di seguito si elencano e si illustrano, in sintesi, le fonti normative
nazionali:
il codice della strada detta –fra l’altro- disposizioni tecniche
sui veicoli e norme comportamentali sui conducenti, definendo
l’apparato sanzionatorio per le violazioni commesse, nonché,
all’art. 10, norme specifiche per i trasporti eccezionali. Particolare
rilievo, ai fini dell’attività di autotrasporto, rivestono le regole sui
pesi ammessi (art. 60), sulla sagoma limite (art. 61), sui limiti di
velocità (art. 142), sul rispetto dei tempi di guida e di riposo dei
conducenti (art. 174), sul corretto uso del cronotachigrafo (art.
179);


la legge 6 giugno 1974, n. 298, ha istituito l’Albo nazionale
degli autotrasportatori, ha dettato la disciplina dell’autotrasporto
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in conto terzi e in conto proprio, e ha dato vita al sistema delle
tariffe c. d. “a forcella”. Queste ultime -che hanno formato oggetto
di numerosi interventi legislativi e regolamentari successivi, e
sono entrate di fatto in vigore solo con il D. M. 18 novembre 1982regolavano autoritativamente la determinazione del corrispettivo
del servizio di trasporto, attraverso un meccanismo che prevedeva
l’adozione di apposito decreto ministeriale, sulla scorta delle
proposte del Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori. La disciplina delle tariffe obbligatorie prevedeva anche la
possibilità di derogarvi attraverso accordi collettivi fra le principali
associazioni rappresentative dei vettori e dei committenti, che
acquisivano carattere di validità erga omnes con l’approvazione
ministeriale;
la legge 1° marzo 2005, n. 32, nata dall’intesa fra il Governo e
le principali organizzazioni associative dei vettori e dei committenti,
in ordine all’esigenza di superare il regime tariffario obbligatorio,
ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi per la liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto, nonché
sull’organizzazione e sulle funzioni delle strutture ed organismi
pubblici operanti nel settore, con l’obiettivo di individuare nuove
regole, più efficaci di quelle in vigore, per la definizione dei rapporti
contrattuali fra i vettori e i committenti;


il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, reca
il “Riordino della Consulta Generale per l’autotrasporto e del
Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori”,
definendone le rispettive attribuzioni, la composizione, gli organi
interni, le modalità di funzionamento, l’organizzazione e l’assetto
amministrativo. La norma prevede che entrambi gli organi collegiali
operino nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
in posizione di autonomia contabile e finanziaria, nell’ottica della
separazione delle funzioni, ma nella consapevolezza del necessario
collegamento fra gli stessi organi, per il raggiungimento di obiettivi
comuni, legati all'individuazione di politiche di settore in grado di
realizzare la migliore mobilità delle merci e favorire la competitività
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delle imprese italiane;
il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, detta
"Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore", in
attuazione dei criteri di delega della legge 32, nonché della direttiva
europea 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione
periodica dei conducenti. Nella prima parte, il decreto 286 ha
provveduto al riassetto normativo dell’attività di autotrasporto di
merci per conto di terzi, che ha comportato l’abrogazione di tutte
le norme della legge 298/74 in materia di tariffe obbligatorie a
forcella e l’introduzione della liberalizzazione regolata. Va detto
che, in effetti, la disciplina stabilita dalla legge 298 del 1974, si
era rivelata un sistema solo all’apparenza efficace, ma che in realtà
presentava numerose incongruenze: soprattutto, non ha impedito
l’applicazione di riduzioni illegittime della tariffa minima consentita
dalla forcella ed ha distorto il mercato, generando una concorrenza
esasperata fra vettori che offrivano tariffe non in grado di coprire
i loro costi di esercizio, spesso con la riserva mentale di rivalersi
in un secondo momento sul committente (che, dal canto suo,
spesso ha approfittato della debolezza “contrattuale” del vettore),
con la richiesta delle differenze fra i prezzi praticati e le tariffe di
legge. Per di più, gli uffici ministeriali sul territorio praticamente
non effettuavano i controlli previsti dalla legge, se non su richiesta
del vettore, proprio allo scopo di ottenere le differenze tariffarie.
In applicazione del decreto legislativo 286/05, dal marzo 2006
i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su strada sono
stati determinati dalla libera negoziazione delle parti che stipulano
il contratto di trasporto. Di contro, la norma prevede la nullità
delle clausole contrattuali che comportano modalità e condizioni
di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla
sicurezza della circolazione stradale, e contiene alcune importanti
innovazioni, come la possibilità, per organizzazioni associative
di vettori e di utenti dei servizi di trasporto di stipulare accordi
di diritto privato, nell'interesse delle imprese associate, al fine di
regolare i relativi rapporti contrattuali sulla base della normativa in
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materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale. Altre
previsioni normative di rilievo riguardano i contratti di trasporto,
da stipularsi, di regola in forma scritta, per favorire la correttezza e
la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, e gli elementi essenziali
degli stessi; le responsabilità del vettore, del committente, del
caricatore e del proprietario della merce; l’applicazione di usi
e consuetudini per i contratti verbali, ai fini della definizione di
eventuali controversie; i limiti al risarcimento per perdita o avaria
delle cose trasportate; l’adozione di sistemi di certificazione
di qualità da parte dei vettori, per il trasporto di categorie
merceologiche particolarmente sensibili, quali le merci pericolose,
le derrate deperibili, i rifiuti industriali ed i prodotti farmaceutici.
Nella seconda parte, lo stesso decreto legislativo 286 provvede
al recepimento della direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione
iniziale e la formazione periodica dei conducenti di veicoli stradali
adibiti al trasporto di merci e di passeggeri, individuando il campo
di applicazione e le modalità per la qualificazione iniziale e la
formazione periodica obbligatoria, finalizzate al conseguimento
e mantenimento della carta di qualificazione del conducente. Di
particolare rilievo è la previsione della decurtazione del punteggio
alla carta di qualificazione del conducente (anziché sulla patente
di guida), se gli illeciti sono commessi alla guida dell'autoveicolo
nell'esercizio dell'attività professionale;
la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), per gli
aspetti relativi all’accesso al mercato, come modificata dalla legge
4 aprile 2012, n. 35; che sarà oggetto di specifica trattazione al
successivo capitolo 8;


la legge 6 agosto 2008, n. 133, all’art. 83 bis (più volte
rielaborato negli anni successivi), provvede ad una parziale
riscrittura delle disposizioni del decreto legislativo 286 del 2005,
per gli aspetti relativi al corrispettivo contrattuale, apportando,
di fatto, un temperamento della liberalizzazione del prezzo, che
viene ancorato alle variazioni del costo del gasolio. Va sottolineato
che le associazioni degli autotrasportatori, pur avendo quasi
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unanimemente condiviso la liberalizzazione tariffaria, l’hanno poi
giudicata troppo debole e insufficiente a garantire alle imprese
(soprattutto a quelle monoveicolari, sostanzialmente incapaci di
contrattare efficacemente con la committena) il giusto corrispettivo
o quanto meno, la copertura dei costi di esercizio, ivi compresi
quelli incomprimibili, come il costo del carburante. La situazione è
precipitata al termine del primo semestre 2008, quando l’impennata
dei prezzi del gasolio, e le prime avvisaglie della crisi economica
globale che sarebbe poi esplosa negli anni successivi, hanno
portato ad una difficile trattativa con il Governo, sfociata nell’emanazione di una norma fortemente contestata dalla committenza
industriale: infatti l’art. 83 bis non solo ha delineato un meccanismo
di adeguamento automatico del corrispettivo dei contratti di
trasporto, da applicarsi in relazione alle variazioni del prezzo
del gasolio intervenute a partire dal 1° luglio 2008, ma ha anche
attribuito all'Osservatorio sulle attività di autotrasporto,
organo collegiale interno alla Consulta generale per l’autotrasporto e la logistica, originariamente nato con compiti
di monitoraggio, l’incarico di determinare mensilmente il
costo medio del carburante per chilometro di percorrenza,
con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la relativa
incidenza, nonché la quota, espressa in percentuale, dei costi
di esercizio dell'impresa di autotrasporto, rappresentata dai
costi del carburante. Comunque, la norma confermava la libertà
nella determinazione del corrispettivo nel caso di contratti di
trasporto stipulati in forma scritta;
il decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, con
l’inserimento dell’art. 7 bis nel decreto legislativo 286/05, ha
istituito la “scheda di trasporto”, allo scopo di rafforzare la
disciplina volta a garantire maggiore correttezza nei rapporti
fra vettori e committenti, nonché di facilitare i controlli delle
forze dell’ordine sul territorio: la norma stabilisce l’obbligo di
compilare e conservare a bordo del veicolo, durante il viaggio,
un documento denominato, appunto, “scheda di trasporto”,
che deve essere compilato dal committente e deve contenere le
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indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore, al
proprietario della merce, nonché la tipologia e quantità di merce
trasportata ed i luoghi di carico e scarico. La concreta istituzione
di tale documento è avvenuta con decreto ministeriale Trasporti-Interno-Economia 30 giugno 2009, n. 554;
la legge 4 agosto 2010, n. 127, all’art. 1 bis, emanato a
seguito di ulteriori pressioni delle organizzazioni associative
degli autotrasportatori, e nonostante il parere negativo
espresso dall’Autorità “Antitrust”, oltre al forte contrasto della
committenza industriale e logistica, reca alcune importanti
innovazioni: innanzitutto, sancisce il principio in forza del quale,
anche nei contratti di trasporto stipulati in forma scritta, ai fini
di garantire la tutela della sicurezza e la regolarità del mercato,
il corrispettivo pattuito non può essere inferiore ad un importo
che consenta almeno la copertura dei costi minimi di esercizio
dell’impresa, che garantiscano il rispetto dei parametri di
sicurezza normativamente previsti, rinviando la determinazione
dei relativi parametri, in prima battuta, ad accordi di settore
e, solo nel caso di mancata stipulazione di tali accordi, all’Osservatorio della Consulta generale per l’autotrasporto e la
logistica, nel quale erano rappresentati vettori, committenti e
Amministrazioni dello Stato. La nuova disciplina introdotta non
trova applicazione per i trasporti effettuati entro un limite di
cento chilometri giornalieri, per i quali continua ad applicarsi
il principio della libera determinazione del corrispettivo. Alla
fondamentale problematica dei costi di esercizio, dalle prime
elaborazioni ai suoi più recenti sviluppi, sarà dedicato il
paragrafo 6.3.


Altre importanti disposizioni della legge 127 riguardano:
•

la disciplina dei tempi di pagamento per i contratti di
trasporto, per i quali viene precisato che, ferma restando
l’applicazione delle statuizioni di cui al decreto legislativo
n. 231/2002, il termine non può, in ogni caso, eccedere i
60 giorni dalla data di emissione della fattura e, qualora
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il pagamento avvenga oltre i 90 giorni, per il trasgressore
scatta l’esclusione fino a sei mesi dalla procedura per
l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi,
nonché la sanzione per il periodo di un anno dai benefici
fiscali e previdenziali. Viene anche precisato che la nuova
previsione normativa si applica a tutte le prestazioni
fatturate dagli operatori della filiera del trasporto;
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•

la disciplina dei tempi massimi di attesa ai fini del carico
e dello scarico delle merci, che fissa in due ore il periodo
di franchigia, decorso il quale il committente è tenuto
a corrispondere al vettore un indennizzo, computato in
base al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo
(fissato in € 40/ora dall’Osservatorio della Consulta della
logistica);

•

il rafforzamento del ruolo della scheda di trasporto, quale
documento centrale per la verifica di eventuali corresponsabilità dei soggetti coinvolti nelle operazioni;

•

la corresponsabilità fra committente e vettore nei contratti
verbali, attraverso la riformulazione di alcuni commi degli
artt. 7, 7bis e 8 del decreto legislativo 286/2005, con
la previsione che, a bordo del veicolo, debbano essere
presenti istruzioni che consentano l’accertamento, da
parte degli organi di controllo, che le stesse siano in
linea con i principi della sicurezza della circolazione. Tali
istruzioni possono essere riportate anche nella scheda di
trasporto o nella documentazione equivalente;

•

l’istituzione dell’azione diretta, e cioè della possibilità,
in caso di sub-vezione, di poter agire direttamente nei
confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto,
i quali sono obbligati in solido nei limiti delle prestazioni
ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta
salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della
propria controparte contrattuale. Diverse pattuizioni sono

ammesse solo sulla base degli accordi di settore;
•

la disciplina delle unità di movimentazione della merce
(c. d. bancali o “pallets”), prevedendo che il vettore non
ha alcun obbligo di gestione e restituzione di tali unità e
che, in ogni caso, tali attività, qualora previste, debbano
essere remunerate. Inoltre, al fine di arginare il fenomeno
del “mercato nero” dei pallets, si prevede che il loro
commercio sia consentito solo sulla base di apposita
licenza rilasciata dalla Questura competente per territorio;

 la legge 7 agosto 2012, n. 135 (c. d. spending review),

all’art. 12, stabilisce che, dal 1° gennaio 2013, il
Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori perda
l’autonomia contabile e finanziaria ed operi come centro
di costo del Dipartimento dei trasporti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, affidandone la presidenza a
un dirigente del Ministero delle infrastrutture e trasporti,
anziché a un Consigliere di Stato. La stessa legge ha
sancito la cessazione della Consulta Generale per l’autotrasporto e per la logistica;
 la legge 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) ha

profondamente modificato le attribuzioni del Comitato
Centrale per l’Albo degli Autotrasportatori e le modalità
di designazione dei rappresentanti delle associazioni di
categoria. Nel Capitolo 10, dedicato all’azione svolta dalla
Pubblica Amministrazione nel comparto dell’autotrasporto, verrà ampiamente sviluppata la tematica dell’Albo
degli autotrasportatori.

6.2. Struttura del mercato e dimensioni delle imprese

La 'globalizzazione' dei mercati ha caratterizzato tutto il Novecento;
un fenomeno complesso che presenta luci ed ombre.

69

E’ positivo, per esempio, il fatto che la globalizzazione comporti
un’economia che cresce sfidando le barriere nazionali divenute
troppo limitate per il tipo di tecnologia coinvolta nei processi
produttivi. Per contro, l’aspetto più oneroso per la collettività
consiste nella sfida alle politiche economiche nazionali attraverso
la presenza di imprese multinazionali in diversi Paesi del mondo.
Il processo di globalizzazione e la conseguente creazione di un
mercato mondiale si sono potuti realizzare grazie al grado di
sviluppo raggiunto dall’informatica, che sovrintende e governa la
mobilità delle merci. Oggi la telematica rende possibile accedere
in tempo reale a qualsiasi mercato del mondo e ottenere la relativa
informazione a costi molto bassi.
Le imprese che, per caratteristiche dimensionali ed organizzative,
sono in grado di competere sui mercati internazionali, ne sono
potenziali protagoniste. Naturalmente questo presuppone il
passaggio, da parte dell'impresa, da una realtà imprenditoriale
radicata su scala locale verso una realtà proiettata su scala mondiale.
In tale ottica, possiamo riconoscere vari stadi nell'evoluzione
dimensionale dell'impresa:
a. l'impresa locale si posiziona su un mercato prevalentemen-

te regionale rispondendo ad esigenze locali ed attingendo
materie prime e semilavorati dal mercato nazionale. Tutte le
attività di marketing, ricerca e sviluppo hanno come referente
la realtà locale, e l'eventuale presenza di esportazioni o
importazioni assume un carattere sporadico non necessariamente connesso alla strategia aziendale;
b. l'impresa internazionale inizia ad esportare qualche suo

prodotto in uno o più mercati esteri. Le esportazioni non
sono un fatto sporadico, ma riflettono un processo di
pianificazione e di organizzazione delle vendite;
c. l'impresa multinazionale non si limita a pianificare le vendite

all'estero, ma cerca anche di essere presente in più mercati
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attraverso formule societarie dirette o con partner nazionali
(joint venture, fusioni, acquisizioni, ecc.), sia a livello
produttivo che commerciale;
d. l'impresa globale imposta le sue strategie guardando

direttamente al mercato mondiale, sia nella fase di produzione
che in quella di vendita. Si tratta di una scelta funzionale,
perché permette all’azienda di ottenere maggiori economie di
scala o un ampliamento dei volumi di produzione. L’impresa
globale cerca di penetrare non i singoli mercati con specifiche
strategie, bensì il mondo intero con una strategia globale.
Quindi, mentre la multinazionalità implica una presenza
sui mercati di più nazioni, la globalità implica la ricerca a
livello mondiale di opportunità produttive e commerciali da
integrare in un discorso strategico globale;
e. l'impresa transnazionale rappresenta l'ultimo stadio dell'evo-

luzione verso l'internazionalizzazione. Si ha quando all'unità
decentrata viene riconosciuto un margine di autonomia e
di flessibilità tale da renderla adattabile ed integrabile nei
contesti socioeconomici delle regioni in cui si inserisce.
Se l'impresa globale si innesta come corpo estraneo nel
tessuto economico locale, quella transnazionale si integra
al punto da considerare il potenziale locale un fattore
produttivo aggiuntivo e determinante nella ricerca dei
margini di guadagno. In definitiva questo processo implica
trasformazioni profonde che riguardano l’organizzazione
stessa dell'impresa e il modo di produrre. Con la globalizzazione, infatti, si afferma una grande organizzazione imprenditoriale, che vede la produzione disseminata in piccoli
stabilimenti dove si producono o si assemblano le componenti
di un prodotto finito; non importa se in una nazione lontana
o vicina dai mercati di consumo. Del resto, a rendere
indifferente la localizzazione ha contribuito il progresso del
settore trasporti, che è stato in grado di ridurre l'incidenza
dei costi di trasporto per unità di prodotto.
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Rientrando nell’alveo domestico e osservando il settore
dell’autotrasporto, emerge una immagine composita; le statistiche
che lo “ritraggono”, infatti, appaiono tante foto, tutte diverse tra
loro perché realizzate da angoli prospettici differenti, e tutte con
un taglio retrò (focalizzano un presente “datato ” ormai di 3-4 anni).
Le fonti statistiche nel settore dei trasporti sono diverse. Tra le
altre, si possono ricordare il Conto Nazionale dei Trasporti (CNT),
edito dall’Istituto Poligrafico e dalla Zecca dello Stato e curato dal
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Molto dettagliato è anche lo studio che l’Istituto Nazionale di
Statistica (Istat) dedica al Trasporto merci su strada, all’interno del
Settore Servizi.
I dati della Motorizzazione Civile, quelli dell’Associazione Nazionale
fra Industrie Automolistiche (Anfia) e quelli dell’Automobile club
d’Italia (Aci) possono essere utili, invece, soprattutto per valutare
il trasporto dal punto di vista del parco macchine e della domanda
di veicoli industriali.
Per una valutazione di carattere infrastrutturale o di mobilità viaria
sono utili invece le statistiche elaborate da Anas, Aiscat, Società
Autostrade o dal centro Mobilità & Traffico Urbano.
Specifiche rilevazioni statistiche, poi, vengono effettuate,
oltre che da istituti “generalisti” come il Censis, da una serie di
organizzazioni e di centri studi di associazioni di settore. Tra
queste, la Federtrasporto, la Confetra, il Freight Leaders Club, il
Comitato Centrale per l’Albo degli Autotrasportatori.
Le statistiche elaborate dal CNT prendono in considerazione i
traffici superiori ai 50 km . È subito il caso di precisare come questo
tipo di angolo prospettico, relativo alla lunghezza chilometrica dei
traffici, tagli fuori dall’inquadratura una fascia di trasporti - quella
che si sviluppa sulle brevi e brevissime distanze - tutt’altro che
secondaria nel nostro panorama: le statistiche Istat (Trasporto
merci su strada, Settore servizi, Roma), infatti, gli attribuiscono
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ogni anno una quota molto vicina alla metà del complesso dei
trasporti (misurato in tonnellate), e comunque sempre superiore
al 40% .
Al di là di queste contraddizioni di metodo, il dato importante - e
questo sì inequivocabile - è il progressivo incremento che la modalità
stradale ha fatto registrare negli ultimi 25 anni: se all’inizio degli
anni Settanta l’autotrasporto movimentava un volume di traffici (in
milioni) pari a 43.132 t/km, nel 2000 arrivava a 155.872 t/km, nel
2008 a 136.952t/km e nel 2012 a 102.368t/km.
Sullo stesso orizzonte temporale, la crescita della modalità
ferroviaria risulta, al contrario, molto modesta.
Le altre modalità - oleodotto, trasporto di cabotaggio e trasporto
aereo - hanno nel contesto italiano un ruolo marginale.
Le cifre indicano che in Italia l’autotrasporto merci ricopre una
quota percentuale del traffico merci pari al 65,64%. (anno 2000),
62,44% (2008) e 55,47% (2012). Va tenuto conto del fatto che, nello
stesso periodo 2008-2012, si è avuto un incremento del trasporto
per via d’acqua dal 21,47 % al 28,22,%.
Il dato è destinato ad aumentare sino al 90% se lo si elabora dal
punto di vista della domanda.
La ragione di questa differenza sta tutta nel punto di osservazione:
“dentro” la percentuale del 94,5% si devono includere anche le
consegne al di sotto dei 50 km. (escluse invece dalla percentuale
del 65,64%).
Quanto detto offre una chiave di lettura corretta del mondo del
trasporto merci, le cui dinamiche possono essere così sintetizzate:
i camion che viaggiano sulle strade italiane svolgono un servizio
all’industria e all’intero sistema economico; se negli anni sono
divenuti sempre più numerosi non dipende da una scelta strategica
vincente dell’autotrasporto, ma dalla situazione di fatto che si
è venuta a creare, e che ha eletto questa modalità come la più
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flessibile, la più veloce, la più facilmente integrabile nei programmi
di produzione e di distribuzione; se altre modalità non hanno
tenuto il passo, ciò non dipende da azioni di concorrenza sleale
dell’autotrasporto, ma semplicemente da inefficienze proprie di
ogni modalità concorrente.
Anzi, a ben guardare, proprio per colmare le lacune altrui
l’autotrasporto ha dovuto affinare una vocazione suppletiva, farsi
carico cioè dei vuoti lasciati da altre modalità.

Esaminando più da vicino il dato dimensionale delle imprese
di autotrasporto, vediamo che, secondo i dati diffusi dall’Albo
degli Autotrasportatori, le aziende iscritte al 31 dicembre 2012
sono 103.881, a cui però vanno aggiunge ben 43.573, che sono
iscritte pur non avendo veicoli. In tutto così diventano 147.454,
esattamente 2.109 in meno rispetto all’ultima statistica elaborata
il 14 luglio 2012.
IMPRESE ISCRITTE ALL'ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI
Numero imprese
147.454
Senza veicoli
43.573
Con veicoli
103.881
Imprese aventi da 1 a 5 veicoli
78.008
Imprese aventi da 6 a 10 veicoli
12.248
Imprese aventi da 11 a 50 veicoli
12.017
Imprese aventi da 51 a 100 veicoli
1.070
Imprese aventi da 101 a 200 veicoli
356
Imprese aventi più di 200 veicoli
182
dati aggiornati al 31 dicembre 2012

Non c’è dubbio: la frammentazione è un problema. La causa cioè
che ha determinato la parcellizzazione delle imprese va ricercata
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nelle caratteristiche dell’industria nazionale in generale, la quale,
fatta eccezione per alcuni grandi gruppi aziendali che si contano
sulla dita di una mano, ha sempre fatto perno sulla piccola e
media impresa. Il tessuto aziendale così dimensionato si è diffuso
sul territorio in maniera anomala e senza avere come supporto
un distretto logistico organizzato. Costituiscono un’eccezione
a questa tendenza soltanto alcuni contesti molto limitati, come
quello di Sassuolo nel settore delle piastrelle, quello di Prato per
i filati, quelli di Terni e di Piombino per le acciaierie (oggi di fatto
scomparse) e pochi altri.
Pertanto, in mancanza di distretti e di grandi industrie, il settore
dell’autotrasporto ha offerto i propri servizi alla piccola-media
industria, polverizzata sul territorio e dunque caratterizzata da
esigenze gestionali e di servizi molto diverse, peculiari ad ogni
singola impresa. Se tale quindi è stata la domanda, l’offerta di
trasporto, che per definizione è un servizio, non poteva che
seguirne le sorti.
Inoltre, a caratterizzare la domanda di trasporto non è stata
soltanto la dimensione ridotta delle imprese e la loro distribuzione
sul territorio ma anche la strategia della domanda stessa. Una
strategia del tutto offuscata dalla equazione di fondo che trasporto
è uguale a costo. E quale azienda può crescere in qualità quando
vede ridotti al minimo il corrispettivo per i servizi che offre, quale
azienda può tendere a perseguire obiettivi di qualità quando la
committenza non è disposta a nessun riconoscimento per un simile
operato?
Le micro-aziende italiane hanno di fronte un bivio: da una parte
c’è la strada dell’aggregazione (utilizzando tutte le possibili forme
aggregative - quelle consortili, cooperativistiche o le joint venture
mediante costituzione di società di capitali), dall’altra c’è quella
di mettersi a disposizione dei grandi gruppi che organizzano il
trasporto, senza poter interagire più con la committenza.
Tale constatazione, molto sintetica e in parte un po’ semplicistica,
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serve più che altro per dire che il fattore frammentazione potrebbe
essere destinato a relativizzarsi o addirittura a scomparire sotto la
spinta di una tendenza dei mercati, in conseguenza cioè di processi
economici globali.

6.3 Focus sui costi di esercizio delle imprese di
autotrasporto dal 1975 al 2014
- Premessa
La disciplina dei costi di esercizio delle aziende di autotrasporto:
cominciamo col dire che per il settore dell'autotrasporto c'è stata
sempre una indisciplina! Tracciamo il percorso a partire dalla
Legge 298 del 1974 quando si decise di regolare il corrispettivo
del servizio di autotrasporto, applicando tariffe obbligatorie “a
forcella”, calcolate sulla base del costo medio di un'azienda che
strutturalmente aveva 7 veicoli di portata di 20 tonn. per un
totale di 140 tonn. e 10 dipendenti. La realtà era che le aziende di
autotrasporto possedevano mediamente 2,5 veicoli e 3 dipendenti.
Mancavano in quegli anni studi analitici di settore, mancava un
osservatorio sui costi, del quale si erano già dotate Francia, Olanda,
Germania. Il timore di scendere nel dettaglio delle valutazioni
era talmente forte ed evidente che, nel 1978, il primo lavoro di
analisi e studi sul settore dell'autotrasporto, nella presentazione,
così commentava: "Partendo infatti dal consueto intendimento di
fare opera di divulgazione, la presente pubblicazione consegue
tale scopo avvalendosi quasi esclusivamente di rappresentazioni
grafiche e di tabelle accompagnate da testi molto succinti. Ne risulta
una visione, per così dire, geometrica del trasporto merci; analitica
ed essenziale al tempo stesso, particolarmente gradita a chi, al di
fuori del testo delle norme, ama avere una rappresentazione visiva
immediata di un fenomeno che ha così complesse implicazioni di
ordine economico e sociale."
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Riportiamo quanto veniva pubblicato allora sia in ordine ai costi
dichiarati che a quelli stimati per il settore dell'autotrasporto.
Costi di esercizio delle aziende (Anno 1975): Valore mediano delle percentuali dei costi
dichiarati, per singole voci

Costi di esercizio delle aziende (Anno 1975): Valore mediano delle percentuali dei costi
stimati, per singole voci
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Questa impostazione ha trascinato per anni il settore in una crisi
di identità.
Lo scarto dei costi tra l'azienda presa a riferimento e l'azienda reale
era che la maggioranza delle aziende di autotrasporto non essendo
strutturate registravano un livello di costo molto più basso (stimato
20-25%) del valore che veniva posto a base delle tariffe a forcella.
Il risultato fu che le aziende per il 70% erano disponibili ad esercitare
un servizio per un valore più basso di quello stabilito dalle tariffe a
forcella. Questo mercato imperfetto era determinato dal fatto che
un eccesso di offerta consentiva alla committenza di praticare una
politica dei corrispettivi al ribasso!
La "lacerazione" del settore per questa compressione dell'offerta
ha comportato un vivace dibattito sindacale, che ha coinvolto e
coinvolge da anni il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
le politiche di Governo.
La legge 298, in verità, aveva trovato attuazione solo nel 1982,
a distanza di 8 anni dalla sua emanazione, con il decreto
regolamentare 18 novembre 1982, adottato a uso operativo.
Il rapporto tra domanda-offerta-istituzioni, ha indotto il Governo a
svolgere sempre più il ruolo di un arbitro, che molto spesso, sotto
la pressione di scioperi del settore, è stato costretto a concedere
"calci di rigore" anche quando si trattava di una semplice “punizione
dal limite”. Questo “parallelo calcistico” solo per rammentare come
la politica non abbia potuto o saputo operare interventi risolutivi.
Nell'anno 2000, quando ormai la "tensione" conflittuale fra
domanda e offerta aveva raggiunto il livello di massima attenzione,
al Comitato Centrale per l'Albo dell'Autotrasporto fu richiesto di
operare una analisi dei costi di settore comparandoli con quelli di
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altri Paesi europei. Il risultato di quel lavoro consentiva per la prima
volta di fare chiarezza sulla formazione dei costi, che non furono
più stimati con riferimento all'azienda, ma rispetto ad un veicolo
di 44 tonnellate, con una percorrenza media annua di 100.000
km. L'elemento innovativo di quel lavoro era rappresentato dal
fatto che, per la prima volta, veniva valorizzata la variabile tempo,
attraverso l’introduzione della velocità commerciale.
Nel corso degli anni, la metodologia applicata alle indagini si è
ulteriormente evoluta, tenendo anche conto degli effetti delle
misure governative a favore del settore e, soprattutto, intervenendo
sul processo di formazione dei costi, attraverso la ridefinizione del
concetto dei costi orari sulla base delle velocità commerciali, oltre
che dei costi/km.
In questo modo, è stato introdotto il concetto delle variabili tempo
oltre che le distanze.

6.3 Costi e fiscalità dell'autotrasporto anno 2013
L’analisi è proseguita negli anni a partire dal 2000 e fino all'anno
2013, mantenendo invariata la metodologia, i risultati al 2013 sono
così sintetizzabili.

6.3.1 Costi

Le rilevazioni effettuate nel corso dell'anno 2013 hanno messo
in evidenza, rispetto alle indagini precedenti, le variazioni delle
velocità commerciali dei veicoli sulla rete stradale italiana:
•

stabile a 65 km/h per il trasporto internazionale;

•

da 48 km/h a 53 km/h per il trasporto nazionale;

•

da 40 km/h a 37 km/h per il trasporto regionale.
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La diversità delle variazioni rilevate sulle diverse tipologie di
relazioni (internazionali, nazionali e regionali) è strettamente
connessa al differente impatto della crisi economica tuttora in atto.
Quest'ultima, infatti, ha determinato una riduzione generalizzata
dei vettori km, che, tuttavia, ha avuto effetti positivi in termini
di incremento della velocità commerciale soprattutto nell'ambito
delle relazioni nazionali. Nelle relazioni internazionali, invece, si
è manifestata una sostanziale stabilità della velocità commerciale;
mentre, nell'ambito delle relazioni regionali si è manifestata
addirittura una riduzione della velocità commerciale.
Tale situazione è stata determinata soprattutto dal fatto che molti
operatori nazionali, espulsi dal mercato delle relazioni internazionali
e nazionali, hanno affollato di offerte e di servizi a prezzi sempre
più bassi il segmento delle relazioni regionali. Ne è derivata una
diversa partecipazione degli operatori nazionali per conto terzi ai
differenti segmenti di mercato (internazionale, nazionale, regionale)
che ha inciso sia sulla variazione della velocità commerciale media,
sia sulla quantità di chilometri all'anno mediamente percorsi dai
fattori della produzione legati al tempo (autisti e mezzi).
Attualmente, infatti, si stima che, fatto pari a 100 il servizio reso
dagli autotrasportatori italiani, questo si distribuisca per il 10% sul
segmento delle relazioni internazionali, per il 70% su quello delle
relazioni nazionali e per il 20% su quello delle relazioni regionali.
Nel primo, infatti, è rilevante la concorrenza degli operatori esteri;
nell'ultimo, invece, è particolarmente presente l'attività dei vettori
in conto proprio.
Queste elaborazioni hanno tratto fondamento da un'attenta analisi
dei flussi veicolari presenti sul territorio nazionale ed internazionale
attraverso l'ausilio dei dati forniti dal Sistema di Valorizzazione
Economica dei costi di un servizio di trasporto condotto dal
Comitato Centrale per l’Albo degli Autotrasportatori.
Nell’ambito dello studio, sono stati acquisiti l’insieme dei dati
disponibili sui flussi di traffico totali (veicoli leggeri + veicoli
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pesanti), che interessano autostrade e strade statali, arrivando a
stimare le velocità commerciali dei veicoli.
Più specificatamente, la stima dei flussi è stata effettuata usando
un modello di assegnazione che consente di simulare la loro
distribuzione sulla rete stradale, partendo da matrici note di origine
e di destinazione degli spostamenti e tenendo conto di tutte le
misure di traffico.
Il procedimento di stima dei flussi si è articolato sostanzialmente
in due fasi:
•

stima delle matrici O-D tra le zone;

•

assegnazione della matrice alla rete stradale e conseguente
valutazione dei flussi mancanti.

Per la definizione della matrice di assegnazione dei flussi di traffico
sulla rete stradale e autostradale ci si è basati su determinati
riferimenti modali, spaziali e temporali, quali:
•

la domanda di passeggeri e merci su mezzo privato;

•

le relazioni di media e lunga distanza sulla rete nazionale ed
internazionale;

•

il giorno feriale medio.

Ed è stato quindi possibile determinare i valori delle seguenti
variabili:
• gli attributi del modo stradale sulla base delle caratteristi-

che tecniche e funzionali della rete stradale nei periodi di
riferimento (giorno feriale medio);
• i flussi di traffico (numero dei veicoli leggeri e pesanti )

prodotti sulla rete stradale dalla domanda di trasporto;
• i livelli di servizio della rete espressi dalle caratteristiche

prestazionali degli archi (tempi, velocità, costi).
Alla base di tale matrice di assegnazione, vi è la scelta del percorso
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da parte dell’utenza. La simulazione della scelta dei percorsi si
è basata, secondo i criteri della teoria dell'utilità casuale, sulla
minimizzazione del costo percepito dal viaggiatore nell'effettuare
lo spostamento, a fronte dei limiti relativi sia alla sua percezione
dello stato della rete stradale, sia alla conoscenza e variabilità del
suo comportamento.
Per i flussi di traffico sono stati utilizzati i dati AISCAT sui
veicoli che transitano sulle diverse tratte autostradali; i dati sulle
principali tratte sono stati dettagliati sulla base della matrice
origine-destinazione del tratto autostradale casello-casello.
Nello schema che segue sono riportate le sezioni autostradali sulle
quali sono disponibili i flussi di traffico passeggeri e merci.

Sezioni stradali con flussi di traffico disponibili
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A causa della diversa velocità commerciale e della diversa
partecipazione degli operatori nazionali ai differenti segmenti di
mercato, tenuto conto di un utilizzo costante per 2000 ore all'anno
dei fattori della produzione legati al tempo (autisti e mezzi) e
mantenendo stabile il rapporto (pari a 1) tra ed autisti e mezzi, si
ha la stima esposta qui di seguito, di velocità commerciale e di km/
annui percorsi dagli operatori nazionali.

Relazione
Internazionale
Nazionale
Regionale
Media naz.le
ponderata

Distribuzione
dell'attività degli
operatori nazionali
10%
70%
20%

Velocità
commerciale in
km/h
65
53
37

Km/anno dei fattori
legati al tempo
(2000 h/anno)
130.000
106.000
74.000

100%

51

102.000

I dati riportati nell'ultima riga sono quelli cui fanno riferimento le
tabelle riportate nel rapporto.
Per quanto attiene, invece, agli altri Paesi europei considerati
nell’analisi, sono state stimate, rispetto all’anno 2010, le riduzioni
di velocità commerciale per il trasporto nazionale riportate nel
seguito:
•

Germania: da 53 km/h a 50 km/h;

•

Francia: da 53 km/h a 50 km/h;

La riduzione generalizzata della velocità commerciale è rilevata
soprattutto nei nodi; allo stesso tempo, si registra un aumento dei
veicoli/km per l’intensificarsi dei processi logistici.
Le tabelle che seguono espongono, nell’ordine
•

tab. 1: le voci di costo prese in considerazione nell’analisi;

•

tab.2: i parametri per la valorizzazione dei costi di esercizio,
relativi ad un autoarticolato a 5 assi;
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•

tab 3 e tab. 4: per la stessa tipologia di veicolo, l’analisi
comparativa fra il 2010 e il 2013 dei costi chilometrici di
esercizio di Italia, Austria, Francia, Germania, Polonia,
Slovenia, Spagna, Ungheria, Romania.
TABELLA 1
Voci di costo considerate

PARAMETRI DI COSTO CONSIDERATI
1. Acquisto veicolo su strada (a netto dei pneumatici)

1.1 Acquisto

1.2 Imposte (una tantum)
Totale Acquisto
2. Assicurazioni
2.1 RCA
2.2 Incendio e furto
2.3 Imposte
Totale Assicurazioni
3. Tassazione del veicolo
3.1 Tassa di possesso

Trattori
Semirimorchio

Totale Tassazione veicolo
4. Pneumatici
4.1 Trattore
4.2 Semirimorchio
Totale Pneumatici
5. Costo carburante (euro*litro)*
5.1 Prezzo industriale
5.2 Imposta di fabbricazione
Totale Carburante (al netto di IVA)
6. Manutenzione e riparazione
6.1 Mano d'opera
6.2 Ricambi
6.3 Lubrificanti
Totale Manutenzione e riparazione
7. Pedaggi autostradali (Euro/km)
7.1 Pedaggi autostradali
Totale Pedaggi autostradali
8. Costi conducente
8.1 Costi conducente
Totale costi conducente
TOTALE GENERALE
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TABELLA 2
Parametri per la valorizzazione dei costi di un autoarticolato 5 assi - Anno 2013

TABELLA 3
Analisi comparativa dei costi chilometrici di esercizio: Italia, Austria, Francia,
Germania, Polonia - Autoarticolato 5 assi
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TABELLA 4
Analisi comparativa dei costi chilometrici di esercizio: Slovenia, Spagna,
Ungheria, Romania - Autoarticolato 5 assi

I differenziali tra i due blocchi di Paesi -vecchia e nuova Europarestano ancora molto netti anche se alcuni Paesi, come la Slovenia,
si stanno gradualmente avvicinando alla media dei costi fatti
registrare dalle aziende della vecchia Europa: vediamo qui di
seguito il livello dei costi/km al 2013.
Italia : 1.478
Austria: 1.568
Francia: 1.520
Germania: 1.549
Polonia: 1.071
Slovenia: 1.262
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Spagna: 1.219
Ungheria: 1.080
Romania: 0.926
Il differenziale resta alto soprattutto tra Paesi come Italia-AustriaGermania-Francia, da un lato, e Romania-Ungheria-Polonia,
dall’altro.
A fare la differenza tra i Paesi sono soprattutto i costi del conducente
e del carburante.
Per quanto riguarda l’Italia, resta capofila per il livello di costi/km,
ma ciò è dovuto soprattutto al livello della velocità commerciale,
che abbassa la produttività delle risorse dirette veicolo-conducente.
Anche per le imprese c. d. strutturate, la situazione dei costi,
confrontati con quelli di altri paesi, non è migliore, e ciò vale per
tutte le voci di costo prese in considerazione.
In realtà, solo grazie alla presenza dei ristorni ammessi con le
manovre statali, le aziende italiane conseguono un saldo positivo
dell’attività d’impresa, che diversamente sarebbe deficitaria.
Analizzando la situazione senza ristorni, è stato condotto il
confronto tra le aziende dei Paesi presi in considerazione (vedi
tabelle qui sotto), suddivise in quattro distinte classi dimensionali:
•

I Classe: imprese monoveicolari (1 addetto – 1 veicolo)

•

II Classe: imprese che dispongono fino a 3 veicoli

•

III Classe: imprese che dispongono fino a 5 veicoli

•

IV Classe: imprese con oltre 10 veicoli.
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I costi delle aziende di autotrasporto della I Classe

I costi delle aziende di autotrasporto della II Classe

I costi delle aziende di autotrasporto della III Classe
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I costi delle aziende di autotrasporto della IV Classe

Mediamente le aziende europee prese in considerazione presentano
costi variabili da un minimo di 80.581 € (per la I Classe) ad un
massimo di 1,485 milioni di € (per la IV Classe), a fronte dei quali
i costi rilevati per le aziende italiane oscillano da un minimo di
127.898 € (per la I Classe) ad un massimo di 1,424 milioni di € (per
la IV Classe).
Mettendo a confronto gli scostamenti tra i costi delle aziende italiane
rispetto a quelli medi degli altri paesi oggetto dell’analisi, nonché
rispetto ai paesi dell’Europa dell’Ovest, prima, e dell’Europa dell’Est,
poi, si ricavano elementi informativi per stabilire il posizionamento
competitivo dell’impresa italiana sul fronte dei costi totali.
La misura dello scostamento italiano rispetto alla media dei nove
paesi esaminati, per quanto riguarda i costi, oscilla da un minimo
del + 11,80%, in corrispondenza della I Classe, ad un massimo
del + 21,23% in corrispondenza della III Classe. Come si può
osservare, sono in particolare le classi dimensionali intermedie (II
e III) le meno performanti sotto il profilo dei rispettivi costi, anche
se comparati con quelli delle aziende dell’Europa dell’Est (Slovenia,
Ungheria, Polonia e Romania). In quest’ultimo caso, il divario nel
livello dei costi arriva a circa il 50%, mentre relativamente meglio si
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comportano le aziende italiane appartenenti alle classi estreme: la
prima, quella delle aziende monoveicolari, e l’ultima, quella delle
aziende con oltre 10 veicoli. Ciò nondimeno, anche in questo caso
le imprese italiane hanno costi superiori che variano dal 33% al 37%
rispetto a quelli delle imprese più performanti dell’Europa dell’Est.
Per tutte le dimensioni d’impresa, le migliori posizioni,
corrispondenti ai minori livelli di costo, sono occupate da Romania,
Polonia e Ungheria. La quinta e la sesta posizione sono stabilmente
occupate dalla Slovenia e dalla Spagna, mentre l’Italia si colloca, a
partire dalla seconda classe, al penultimo posto, dietro la Germania
che, però, presenta livelli di fatturato più elevati.
In definitiva, se le aziende rumene, polacche, ungheresi e
slovene hanno costi obiettivamente più bassi in tutte le classi
d’impresa considerate, nelle aziende italiane questo non succede:
la dimensione aziendale in quanto tale non riesce, da sola, a
rappresentare una condizione di vantaggio sul piano dell’economia
di gestione. Evidentemente le condizioni di contesto pesano in
negativo per l’azienda italiana in modo ben più rilevante di quanto
possa giocare, in positivo il puro fattore dimensionale.
6.3.2 Fiscalita’

Lo studio promosso dal Comitato Centrale per l'Albo degli
Autotrasportatori a dicembre 2013 ha sviluppato un’indagine sui
"pesi" fiscali sostenuti dal settore dell’autotrasporto, per gli aspetti
contributivi inerenti l’operatore e l'azienda.
Il monitoraggio degli aspetti fiscali del costo del lavoro, connessi
all’esercizio delle attività di autotrasporto da parte degli operatori
di settore, comprende i nove Paesi europei considerati nella
precedente indagine sui costi di esercizio (Italia, Germania, Francia,
Spagna, Slovenia, Austria, Ungheria, Polonia e Romania).
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La finalità dello studio è quella di verificare se ed in quale misura
le società di autotrasporto italiane, sulla base anche delle analisi di
benchmarking inerenti il costo del lavoro ed i livelli dell’imposizione
fiscale cui sono assoggettati, soffrono di uno svantaggio competitivo
rispetto agli operatori dello stesso settore degli altri Paesi oggetto
di indagine, con i quali si trovano a doversi confrontare.
La scelta dei Paesi oggetto delle indagini, per quanto riguarda gli
aspetti fiscali, ha assunto un ruolo centrale per poter individuare,
in concreto, quei problemi di competitività che nascono dalle nuove
condizioni della concorrenza sui mercati internazionali, soprattutto
dopo l’allargamento delle frontiere della U.E.
La differenziazione riscontrata tra le diverse discipline tributarie
nazionali vigenti nei diversi Paesi oggetto di indagine e,
conseguentemente, dei relativi sistemi fiscali, in particolare ai
fini delle imposte dirette, hanno reso il lavoro particolarmente
complesso.
Dopo aver identificato e messo a confronto le diverse aliquote che
concorrono a determinare il carico fiscale sulle aziende, l’indagine
è proseguita focalizzando, innanzitutto, i valori dei costi e dei
fatturati in considerazione di quanto già elaborato negli anni
precedenti, e verificato a campione nell’aggiornamento al 1°
gennaio 2010, considerando anche gli indicatori economici dei
singoli Paesi, in particolare del PIL.
Successivamente, sono stati evidenziati i risultati ante imposte
e, tenendo conto delle aliquote IRES – IRAP – IRPEF (per le ditte
individuali), il livello dell’incidenza fiscale sul reddito ante imposte.
Questa analisi è stata operata mettendo a confronto le aziende che,
nei diversi Paesi, risultano appartenere alle quattro distinte classi
dimensionali che abbiamo descritto in occasione dell’indagine sui
costi.
A quelle classi dimensionali di impresa, risultano associati valori
di produzione che in media oscillano, per l’insieme dei 9 Paesi
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oggetto dell’indagine, tra i 130.000 € della prima classe e gli oltre
1,32 milioni di € della quarta classe.
Più in dettaglio, con riferimento cioè alle aziende dei singoli Paesi,
mettendo a confronto i valori di fatturato realizzati dalle aziende
italiane, rispetto a quelli delle aziende estere di pari dimensione,
dalle figure che seguono risulta evidente che le nostre imprese
realizzano fatturati modesti, che vanno da un minimo di 123 mila
€ (per le aziende della I Classe), ad un massimo di 1,38 milioni di
€ circa (per le aziende della IV Classe).
Figura 1 – Il fatturato delle aziende di autotrasporto della I Classe

Figura 2 – Il fatturato delle aziende di autotrasporto della II Classe
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Figura 3 – Il fatturato delle aziende di autotrasporto della III Classe

Figura 4 – Il fatturato delle aziende di autotrasporto della IV Classe

Lo scostamento del fatturato delle aziende italiane, rispetto ai valori
medi di classe è particolarmente significativo in corrispondenza
delle imprese monoveicolari, per le quali raggiunge un – 5,26%,
valore che aumenta considerevolmente, arrivando a – 33,41% se
lo si calcola rispetto al paese con le aziende aventi le migliori
performances in termini di fatturato, che risulta essere per tutte le
classi la Francia.
La distanza che separa, in termini di fatturato, le aziende italiane da
quelle europee poste a base del confronto, si annulla nel passaggio
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dalla prima alla seconda classe, raggiungendo un +7,83%,
portandosi in corrispondenza della terza classe, ma si riduce ad
un + 4,70% per la quarta classe. Questo per quanto riguarda il
confronto operato rispetto al valore medio del fatturato europeo
distinto per classi dimensionali di imprese.
Se, poi, si opera il confronto tra le aziende italiane e quelle estere
più performanti, cioè le aziende francesi (vedi tab. 1), il divario
– seppur decrescente tra la prima e la quarta classe – rimane
comunque non inferiore al 15,00% registrato in corrispondenza
della quarta classe.
In pratica, in tutte e quattro le classi dimensionali prese in
considerazione, sono le aziende francesi, quelle tedesche ed
austriache ad occupare, nell’ordine, le tre posizioni della classifica
per fatturato; le ultime quattro posizioni sono occupate, sempre
rispettivamente, dalla Slovenia, dall’Ungheria, Polonia ed Romania,
mentre Italia si attesta in quarta posizione.
Tabella 1 – Fatturato delle aziende italiane e suo scostamento rispetto alla media di
classe ed alle aziende più performanti di ciascuna classe

6.3.3 l’imposizione fiscale e la sua incidenza sul reddito
ante imposte delle società di autotrasporto
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Utilizzando il modello di incidenza delle imposte sulle società di
capitale, redatto secondo i principi della IV direttiva CEE, sono state

individuate le modalità con le quali le diverse forme di prelievo
fiscale incidono sulla redditività delle aziende di autotrasporto
in Italia, Francia, Germania, Spagna, Austria, Slovenia, Ungheria,
Polonia e Romania: obiettivo in realtà complesso da raggiungere
pienamente, nel senso che la comparabilità non può essere “totale”,
in quanto parte da basi diverse, sia per la forte differenziazione dei
sistemi fiscali nazionali, sia in relazione ai diversi profili operativi
delle aziende.
Riguardo al primo fattore, va infatti tenuto presente che uno
degli elementi che costituisce oggettivo ostacolo alla completa
comparabilità fiscale è il fatto che il Trattato dell’UE prevede
l’armonizzazione solo per le imposte indirette. La mancanza di
norme espresse che prescrivono il coordinamento delle imposte
dirette è fondata sulla originaria convinzione che tali imposte
costituiscano uno strumento di politica sociale e di redistribuzione
del reddito, che compete esclusivamente ai singoli Paesi membri.
In questa fase di “integrazione senza meta” è realistico, quindi,
ritenere che difficilmente si potrà giungere, nel breve e medio
termine, ad un ravvicinamento sostanziale degli ordinamenti
tributari degli Stati membri, e ciò anche per l’assenza di un chiaro
mandato in tal senso ad una struttura politica sovranazionale
definita, che ne determini l’indirizzo e il controllo. Allo stato attuale,
pertanto, anche se ragionevole, è da ritenersi limitato l’obiettivo che
il Consiglio dell’Unione sta perseguendo: intervenire con semplici
atti di indirizzo giuridicamente non vincolanti e con direttive che
fissino solo un livello minimo di tassazione.
La differenziazione dei sistemi fiscali, almeno per quanto riguarda
le imposte dirette, ha reso abbastanza complesso il lavoro di
analisi e di comparazione dei diversi sistemi di tassazione vigenti
nel settore dell’autotrasporto. Nonostante queste difficoltà, si è
cercato di rendere i risultati dell’indagine il più omogenei possibile,
allo scopo di delineare un “percorso di analisi” che consentisse di
rendere efficaci tutti gli sforzi che si stanno facendo per migliorare
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la competitività dell’autotrasporto e più in generale dell’economia
italiana. In altri termini, l’obiettivo ultimo del benchmarking della
fiscalità di settore è stato quello di verificare se, allo stato attuale,
sulla base dei risultati delle analisi operate, sussistano margini di
manovra, sui quali far leva per accrescere la competitività delle
imprese italiane di autotrasporto, considerato che dalle analisi sul
versante della comparazione e del monitoraggio dei costi operativi,
è risultato che l’Italia, rispetto agli altri otto Paesi europei per i quali
tale analisi è stata compiuta, continua a presentare i più elevati
livelli di costo della produzione.
In ordine al secondo fattore (profili operativi delle aziende), va
sottolineato che sia nel corso delle attività propedeutiche all’indagine
(di individuazione e selezione del campione d’imprese), sia nella
successiva analisi dei bilanci, sono emerse non irrilevanti variabili
di natura strutturale e funzionale, che “pesano” sulle valutazioni
comparate di carattere fiscale.
Innanzitutto, le aziende italiane sono risultate non presentare,
anche all’interno della stessa classe dimensionale, un analogo
rapporto tra numero di addetti (autisti) e numero di veicoli; ciò ha
complicato non poco il lavoro di definizione dei cluster dimensionali
rispetto ai quali condurre l’indagine, per la evidente necessità di
pervenire a cluster che fossero, al proprio interno, quanto più
omogenei possibile in termini di indici di struttura espressi.
Inoltre, anche sotto il profilo della produttività economica,
misurata rapportando il fatturato al veicolo, sono emerse anomalie
la cui spiegazione risiede, come è risultato dall’analisi dei bilanci,
nel fatto che molto spesso le aziende di autotrasporto in realtà
espletano una molteplicità di attività. Si è reso, quindi, necessario
un ulteriore screening, selezionando tra le aziende di cui è stato
esaminato il conto economico, solo quelle che non presentano
attività “spurie”, in modo da poter effettuare una comparazione
internazionale su base omogenea.
Infine, vanno sottolineate, perché particolarmente significative
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proprio sul piano dell’analisi di competitività comparata, le
difficoltà incontrate nel selezionare le aziende estere, in particolare
di nazionalità francese e tedesca, appartenenti alle prime due
classi dimensionali considerate nell’indagine, cioè quella costituita
dalle imprese monoveicolari e quella delle imprese fino a 3
veicoli. Una difficoltà che, ove possibile, rende ancor più acuto il
ben noto problema della frammentazione dell’impresa italiana di
autotrasporto merci, che da un lato è concausa della sua scarsa
redditività, e dall’altro non trova riscontro sul piano internazionale,
in particolare in quei paesi, come Francia e Germania, che in tutte
le analisi internazionali rappresentano il nostro primario termine
di paragone.
Il benchmarking sul fatturato e sui costi, che abbiamo già illustrato,
non lascia dubbi sul nodo gordiano che affligge l’autotrasporto
italiano: compresso tra entrate modeste e spese consistenti il
settore non riesce a produrre margini di profitto: questo è il
problema prioritario da risolvere, e ciò a prescindere dal peso della
fiscalità, nel senso che più delle aliquote – o più propriamente
del valore dell’incidenza fiscale sul risultato ante imposte – è
proprio quest’ultimo che rappresenta l’elemento di maggior
differenziazione sul piano del confronto internazionale.
In altri termini, quello che è importante sottolineare e che emerge
con grande chiarezza dall’analisi condotta, è l’inefficacia di una
manovra di carattere esclusivamente fiscale a sostegno della
competitività di settore, che va ricercata e perseguita mettendo in
campo altri strumenti, attraverso i quali le imprese di autotrasporto
italiane possano innanzitutto vedere accrescere i loro fatturati.
Tornando al confronto più propriamente fiscale, l’applicazione
delle diverse aliquote agli imponibili aziendali determina per le
imprese italiane la negatività del risultato ante imposte in tutte e
quattro le classi dimensionali. Solo grazie ai ristorni, conseguenti
a interventi statali, le imprese appartenenti alla I classe riescono a
ridurre fortemente le perdite, anche se chiudono con un risultato
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d’esercizio negativo, e quelle delle altre classi registrano redditi
positivi. Ciò comporta il non pagamento dell’imposta sul reddito,
a fronte della corresponsione dei soli importi relativi alle imposte
locali (IRAP) che, come è noto, a differenza della prima, agiscono
sul risultato della somma algebrica tra il valore della produzione
ed i costi della produzione, senza tener conto dell’abbattimento
del valore della produzione determinato dai costi del personale e
degli oneri finanziari. Per sua stessa struttura quindi, l’IRAP finisce
per penalizzare le imprese in misura tanto maggiore quanto più
grande è il numero di dipendenti di cui queste dispongono.

6.3.4 Conclusioni

Le aziende di autotrasporto italiano si confermano non
concorrenziali. Oltretutto, nel contesto generale europeo registrano
una ulteriore marginalizzazione non solo sul piano internazionale,
ma anche in quello interno. E' necessario porre in campo politiche
diverse per recuperare un gap ormai decennale: non basta proporsi
sul mercato come semplici vettori, ma occorre presentarsi anche
come operatori capaci di farsi carico di altri segmenti della “catena
logistica” quali il monitoraggio, lo stoccaggio, l’evasione degli
ordini, ecc.
I dati che abbiamo descritto confermano e testimoniano
continuamente le nostre difficoltà ad adeguare la competitività
delle imprese italiane e i servizi correlati alla concorrenza sempre
più agguerrita dei nostri competitor europei. D’altra parte, alla
accresciuta dipendenza del nostro Paese da aziende estere per
la fornitura di servizi di trasporto e logistica concorre in misura
preponderante la politica di vendita seguita dalle imprese di
produzione italiane, che stipulano contratti franco-fabbrica,
lasciando così agli acquirenti la scelta dell’operatore di cui servirsi.
Ed è per questo che i grandi gruppi stranieri, anche grazie al supporto
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di istituti bancari e finanziari del proprio Paese, si propongono
sempre più come organizzatori di filiere logistiche per conto delle
imprese italiane. In tal modo, le condizioni definite di “contesto” si
saldano, in una spirale perversa, con quelle strutturali e funzionali
di mercato, nel senso che gli operatori italiani dell’autotrasporto
non riescono ad acquisire, nella maggior parte dei casi, la forza
imprenditoriale per superare la condizione di semplici “terzisti” e
proporsi come organizzatori del trasporto, accedendo in tal modo
anche ai segmenti più remunerativi del sistema.
Come logica conseguenza di questa analisi emerge la necessità
di ridare slancio e competitività al settore, nella sua moderna
accezione di attività sempre più integrata alla produzione ed alle
altre funzioni logistiche. A questo fine, è indispensabile affrontare
alcune questioni-chiave e segnatamente:
• il ruolo della logistica pubblica, come indispensabile fattore
di supporto allo sviluppo della logistica privata. Le aziende
di autotrasporto italiano chiedono soprattutto contesti
operativi meno congestionati, semplificazione delle norme,
incentivi agli investimenti e alla formazione;
• gli strumenti e le politiche da mettere in campo per focalizzare
i processi di ottimizzazione logistica e le sue possibili diverse
stratificazioni: logistica di distretto e di area; logistica di
filiera e logistica di prodotto; logistica di settore e logistica
di sistema.
Il ruolo della logistica pubblica deve essere in grado di innescare
un processo virtuoso di valorizzazione del territorio, nel quale la
pubblica amministrazione ha la grande responsabilità di far leva
sulla logistica come risorsa strategica del sistema territoriale, per
accrescere la competitività dei diversi attori dell’economia locale.
E' necessario ora fare un passo indietro per seguire il processo
normativo. Siamo nell'anno 2005, quando la Legge 298/74 viene
abrogata dalla Legge 32/2005.
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6.3.5 Costi di esercizio e costi minimi di sicurezza:
dibattito in corso

Il settore del trasporto di merci su strada in Italia subiva nel 2005
un riassetto legislativo e negli anni successivi ulteriori modifiche.
Nella ricostruzione del quadro normativo italiano pertinente,
il punto di partenza è la legge delega n. 32 del 2005, che, nel
campo dell’autotrasporto, aveva lo scopo di introdurre una forma
di liberalizzazione “regolata”, attraverso il superamento del
precedente regime di tariffe obbligatorie “a forcella”, fondato sulla
legge 6 giugno 1974, n. 298. In luogo di tale regime, il legislatore
prefigurava un sistema fondato sulla libera contrattazione dei
prezzi per i servizi di autotrasporto, in armonia con la disciplina
comunitaria e in un'ottica di mercato aperto e concorrenziale, ma
salvaguardando sia la concorrenza fra le imprese, sia la sicurezza
della circolazione e la sicurezza sociale.
In attuazione della delega relativa alla riforma dell’autotrasporto,
veniva adottato il decreto legislativo n. 286 del 2005 (già
illustrato al paragrafo 6.1) che, all’art. 4, reca la disciplina della
determinazione dei prezzi del servizio di trasporto, rimessa alla
“libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto di
trasporto”
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Un'altra norma centrale ai fini del tema dei costi dell’autotrasporto
è l’art. 83 bis della legge 133/2008, di conversione del decreto
legge 112/2008, che veniva poi più volte modificato, fino alla più
incisiva variazione, operata dalla legge 127/2010, di conversione
del decreto legge 103/2010. Nella sua formulazione originaria,
questa norma trovava obiettiva giustificazione nell’esigenza di
neutralizzare le conseguenze delle impennate nel prezzo dei
prodotti petroliferi verificatesi nell’anno 2008, e, relativamente

ai contratti stipulati in forma verbale, era destinata ad incidere
significativamente sul processo di liberalizzazione, in nome del
rispetto della sicurezza. Secondo l’impostazione del legislatore,
in sostanza, l’abolizione delle tariffe obbligatorie non implicava
l’automatica impossibilità di predisporre meccanismi compensativi
a tutela della parte economicamente più debole del contratto di
trasporto, quanto meno per i contratti verbali, mentre, per quelli
stipulati in forma scritta, poteva confermarsi la regola generale circa
la libertà delle parti in ordine alla contrattazione del corrispettivo
dei servizi.
Per i contratti stipulati in forma verbale, pertanto, l’articolo 83
bis istituiva di fatto una sorta di “corrispettivo di sicurezza”, da
calcolarsi in relazione all’incidenza del costo del gasolio sui costi
di esercizio, con lo scopo di realizzare un maggiore equilibrio fra
le prestazioni contrattuali.
Fino alla piena entrata in funzione dell’Osservatorio sulle attività di
autotrasporto, i valori dei costi chilometrici imputabili al consumo
di gasolio delle imprese di autotrasporto per conto terzi e le
relative quote di incidenza in funzione di cinque tipologie di veicoli
e di diverse percorrenze chilometriche, sono stati determinati,
provvisoriamente, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
tenendo anche conto delle proposte pervenute da associazioni di
vettori e di committenti, nonché delle indicazioni contenute negli
studi elaborati da organismi operanti nel settore. I dati definitivi
sono poi divenuti oggetto delle determinazioni dell’Osservatorio,
insediatosi il 29 settembre 2010 in seno alla Consulta Generale
per l’Autotrasporto e per la Logistica, con il compito di condurre i
necessari approfondimenti non più su basi empiriche, ma su basi
scientifiche, anche in relazione alle differenti caratteristiche dei
percorsi effettuati dai veicoli presi in considerazione.
Peraltro, con la legge 127/2010,all’art. 1 bis, la disciplina dei costi
minimi di sicurezza veniva inter alia estesa anche ai contratti stipulati
in forma scritta. Dopo l’ultimo rimaneggiamento, operato dall’art.
7 bis della legge 14 settembre 2011, n. 148, la norma recita così:
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“ 1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
4. Al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e la
regolarità del mercato dell'autotrasporto di merci per conto di
terzi, nel contratto di trasporto, stipulato in forma scritta, ai
sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286, l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire
almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, che garantiscano,
comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente
previsti. Tali costi minimi sono individuati nell'ambito degli
accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative
di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto
e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative
dei committenti, sono sottoposti al parere preventivo della predetta
Consulta generale e pubblicati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai fini della loro entrata in vigore. Tali
accordi possono altresì prevedere contratti di trasporto di merci
su strada di durata o quantità garantite, per i quali è possibile
derogare alle disposizioni di cui al presente comma nonché alle
previsioni di cui agli articoli 7, comma 3, e 7-bis del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed alle disposizioni in
materia di azione diretta.
4-bis. Qualora gli accordi volontari previsti al comma 4 non siano
stipulati entro il termine di nove mesi, decorrenti dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, l'Osservatorio sulle
attività di autotrasporto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, determina
i costi minimi, secondo quanto previsto al comma 4. Decorso
il termine di cui al primo periodo, qualora entro ulteriori
trenta giorni l'Osservatorio non abbia provveduto ad adottare le
determinazioni dei costi minimi, si applicano anche ai contratti di
trasporto stipulati in forma scritta le disposizioni di cui ai commi
6 e 7, ai soli fini della determinazione del corrispettivo.”
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Lo spirare del termine di nove mesi fissato per la conclusione
degli accordi volontari di settore, e l’assenza di determinazioni
dell’Osservatorio sulle attività di autotrasporto nell’ulteriore termine
di trenta giorni, ha fatto sì che si applicassero anche ai contratti
di trasporto stipulati in forma scritta i valori dei costi minimi di

esercizio determinati per i contratti verbali, indipendentemente
dalla tipologia di trasporto, quali risultavano dalle tabelle pubblicate
sul sito del Ministero.
L’Osservatorio ha poi assunto le decisioni di sua competenza,
traducendole in due Determinazioni, la prima in data 2 novembre
e la seconda il 14 dicembre 2011, prendendo in considerazione 5
classi di veicoli a seconda della massa massima complessiva a pieno
carico, per ciascuna delle quali ha individuato il consumo medio di
gasolio a chilometro. Nell’ambito della classe di massa superiore a
26 tonnellate, oltre alla categoria generica, sono state individuate
diverse tipologie di veicolo in funzione della categoria merceologica
trasportata. Lo stesso Osservatorio si era poi riservata la possibilità
di affinare la metodologia posta alla base del calcolo dei costi ed
i relativi parametri. Le tabelle di costo deliberate dall’Osservatorio
sono state recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con decreto dirigenziale n. 234 del 22 novembre 2011, adottato
dal Direttore della Direzione Generale per il trasporto stradale e
l’intermodalità.
Va precisato che i lavori dell'Osservatorio si sono basati sulla griglia
contenente non solo le voci di costo, ma anche le metodologie per
il loro calcolo, elaborate dal Comitato scientifico della Consulta
Generale per l'autotrasporto e per la logistica, per rendere disponibili
procedure metodologicamente più corrette, che puntavano alla
valorizzazione dei costi in maniera meno generalista.
Le voci di costo riportate nelle rispettive tabelle sono state calcolate per
cinque classi di veicoli a seconda della massa massima complessiva
a pieno carico, individuando una percorrenza annua media ed un
consumo medio di gasolio a chilometro. I costi ricomprendono
le seguenti voci: 1)
trattore stradale, 2) semirimorchio, 3)
manutenzione, 4) retribuzione degli autisti dipendenti sulla
base del contratto collettivo in vigore, 5) assicurazioni, revisioni
e bolli, 6) pneumatici, 7) carburante, 8) pedaggi autostradali, 9)
organizzazione (voce ovviamente non compresa nei costi minimi
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di sicurezza da rispettare obbligatoriamente).
La novella legislativa recata dall’art. 83 bis, come sappiamo, è stata
giudicata dalla committenza, ma anche dall’Autorità Antitrust,
come una sorta di ritorno al sistema delle tariffe obbligatorie.
Le varie impugnative dei provvedimenti adottati in esecuzione
di quella norma, prima davanti alla giurisdizione nazionale,
amministrativa e costituzionale, e poi davanti alla Corte di giustizia
europea, sono sfociate nella sentenza del 4 settembre 2014, che
ha sostanzialmente bocciato i costi minimi di sicurezza.
Il dispositivo della sentenza così recita: “L’articolo 101 TFUE, in
combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere
interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale
quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale
il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi
non può essere inferiore a costi minimi d’esercizio determinati da
un organismo composto principalmente da rappresentanti degli
operatori economici interessati.”
Per l’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione
Europea, sono incompatibili con il mercato comune –fra l’altro- tutte
le decisioni di associazioni di imprese che possano pregiudicare
il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per
effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza
all'interno del mercato comune. Fra le decisioni incompatibili, la
norma del TFUE fa espresso riferimento alla fissazione, diretta o
indiretta, di prezzi d'acquisto o di vendita, ovvero di altre condizioni
di transazione.
L’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione Europea instaura
un dovere di collaborazione tra l’Unione stessa e gli Stati membri,
ed obbliga questi ultimi a non adottare o a non mantenere in vigore
provvedimenti,idonei ad eliminare l’effetto utile delle regole di
concorrenza applicabili alle imprese.
La Corte di Giustizia argomenta che si ha violazione dell’articolo
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101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE,
qualora uno Stato membro “vuoi imponga o agevoli la
conclusione di accordi in contrasto con l’articolo 101 TFUE o rafforzi
gli effetti di tali accordi, vuoi revochi alla propria normativa il suo
carattere pubblico delegando ad operatori privati la responsabilità
di adottare decisioni di intervento in materia economica.”
Rileva, quindi, che la normativa istitutiva della la Consulta e
dell’Osservatorio non precisa i principi direttivi e criteri di interesse
pubblico cui tali organi devono attenersi, e non contiene nessuna
disposizione atta a impedire agli esponenti delle associazioni
dei vettori e dei committenti di agire nell’esclusivo interesse
della categoria rappresentata: pertanto, non garantisce che
l’Osservatorio, in sede di elaborazione dei costi minimi d’esercizio,
si comporti come un’articolazione del pubblico potere che agisce per
obiettivi d’interesse pubblico. In effetti, valutate la composizione e
la modalità di funzionamento dell’Osservatorio, nonché l’assenza
di un effettivo controllo e di potere decisionale in ultima istanza
da parte dello Stato, la Corte ritiene che l’Osservatorio sia da
considerarsi un’associazione di imprese quando determina i costi
minimi d’esercizio per l’autotrasporto.
Pertanto, sempre secondo la Corte, la fissazione di tali costi,
impedendo alle imprese di praticare tariffe inferiori, equivale alla
determinazione orizzontale di tariffe minime imposte ed è idonea
a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno.
Infine, la Corte di Giustizia esprime dubbi anche sull’idoneità
dei costi minimi di esercizio a garantire la tutela della sicurezza
stradale, pur riconoscendo che quest’ultima costituisce un obiettivo
legittimo: rileva, infatti, che la normativa sulla quale si fondano
i provvedimenti impugnati non stabilisce alcun nesso tra i costi
stessi e il rafforzamento della sicurezza stradale.
Anche a prescindere da un ulteriore commento critico sulle
argomentazioni addotte dalla Corte, che si andrebbe ad aggiungere
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a quelli innumerevoli già espressi dalle varie parti interessate,
non può negarsi che la sentenza non abbia messo la parola “fine”
ai contenziosi in corso: anzi, viste le reazioni delle principali
organizzazioni associative dei vettori, da un lato, e dei committenti
(sia pure con qualche distinguo), dall’altro, le vertenze rischiano di
essere ulteriormente alimentate.
In effetti, la Corte ha lasciato margini di possibili interpretazioni
tra loro discordanti:
-

quelle che ritengono gli effetti della sentenza limitati nel
tempo, e cioè fino alla data di cessazione della Consulta
Generale per l’autotrasporto e per la logistica, e, con essa
dell’Osservatorio sull’attività di autotrasporto (settembre
2012). In tale ipotesi, la disciplina sui costi minimi di sicurezza
sarebbe “sanata” dal subentro degli organi ministeriali nelle
funzioni della Consulta, in quanto gli stessi hanno mantenuto
in vita e fatto proprie le determinazioni dell’Osservatorio;

-

quelle che, al contrario, considerano i costi minimi travolti
definitivamente dalla sentenza della Corte, basandosi non
solo sul dispositivo, ma soprattutto sulle motivazioni della
stessa.

In entrambi gli schieramenti, le ali “moderate” evocano l’intervento
delle autorità politiche, per ricercare una soluzione di compromesso
che salvaguardi i principi della concorrenza, e al tempo stesso non
penalizzi le imprese di autotrasporto di minori dimensioni, più
deboli nei confronti dei committenti.
In ogni caso, mentre resta ancora impregiudicata la pronuncia
della Corte Costituzionale (che, verosimilmente, non potrà non
tener conto di quanto deciso in sede europea), appare non più
procrastinabile una scelta legislativa che porti al superamento
della disciplina introdotta dall’articolo 83 bis.
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6.4. Controlli. Principi generali e organizzazione

Nella cornice europea della liberalizzazione del mercato
dell’autotrasporto, l’attività di controllo si configura come una vera
e propria funzione di regolazione, oltre che di prevenzione per la
sicurezza della circolazione stradale.
La strategia e gli obiettivi sono delineati con chiarezza dalla normativa
comunitaria che ha –tra l’altro– previsto l’istituzione, presso ogni
Paese membro dell’UE, di un “organismo di coordinamento”, con il
compito di coordinare ed organizzare, rapportandosi con gli altri
soggetti interessati, l’attività di controllo sia su strada che presso le
imprese ed di curarne la raccolta dei dati. In Italia, questo organismo
è incardinato nell’ambito della Direzione Generale per il trasporto
stradale e per l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, e le sue funzioni, oltre al coordinamento con le
omologhe strutture europee, si sostanziano in vere e proprie
attività istituzionali:
a. pianificazione delle attività di controllo;
b. raccolta dei dati in base a sistemi omogenei;
c. scambio dei dati con gli altri Paesi europei;
d. predisposizione delle relazioni biennali alla Commissione

Europea;
e. formazione delle unità addette ai controlli.

In linea generale, i controlli sono organizzati attraverso una
complessa fase di pianificazione, con il Ministero dell’Interno (in
particolare il Servizio di Polizia Stradale), per ciò che attiene ai
controlli su strada, e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, per gli accertamenti presso la sede delle imprese, finalizzati
essenzialmente al rispetto della normativa sociale europea (tempi
di guida e di riposo dei conducenti). In questo contesto, appare
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cruciale il ruolo svolto dagli Ispettorati del Lavoro, in quanto i
controlli minimi da garantire – pari al 3% delle giornate lavorative
annuali – per almeno il 50% devono essere assicurati mediante
verifiche presso le imprese, mentre ai controlli su strada e rimessa
la percentuale minima del 30%.
La stessa normativa europea enuncia i principi organizzativi cui i
paesi membri devono attenersi ed il contenuto minimo dei controlli
da garantire, distintamente per quelli su strada e per quelli presso
le imprese:
Controlli su strada:
a) principi organizzativi
•

devono essere svolti in luoghi ed orari diversi;

•

devono riguardare una parte sufficientemente estesa
della rete stradale;

•

devono essere organizzati in modo da non favorire
l’aggiramento dei posti di controllo;

•

devono essere organizzati seguendo un criterio di
rotazione casuale e con adeguato equilibrio geografico;

•

non deve essere operata alcuna discriminazione in
relazione alla nazionalità del veicolo, dell’impresa e
del conducente, della relazione di traffico e del tipo di
tachigrafo.

b) contenuto minimo dei controlli
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•

periodi di guida giornalieri e settimanali;

•

interruzioni di lavoro e periodi di riposo giornalieri e
settimanali;

•

i dati relativi ai giorni precedenti (memorizzati nella carta
del conducente o nel tachigrafo digitale o riportati sui

fogli di registrazione);
•

i superamenti della velocità autorizzata del veicolo;

•

all’occorrenza, le velocità istantanee del veicolo per le
ultime 24 ore;

•

il corretto funzionamento dell’apparato di controllo
(tachigrafo)

Controlli presso le imprese:
a) principi, in funzione del tipo di attività svolta dall’impresa
•

autotrasporto nazionale o internazionale;

•

autotrasporto di viaggiatori o merci;

•

autotrasporto in conto proprio o in conto terzi;

•

dimensione del parco veicolare;

•

tipo di tachigrafo: digitale o analogico;

b) contenuto minimo dei controlli
•

periodi di guida giornalieri e settimanali;

•

interruzioni di lavoro e periodi di riposo giornalieri e
settimanali;

•

periodi di riposo settimanali e periodi di guida tra detti
periodi;

•

dati relativi ai giorni precedenti (memorizzati nella carta del
conducente o nel tachigrafo digitale, o riportati sui fogli di
registrazione);

•

superamenti della velocità autorizzata del veicolo;

•

all’occorrenza, velocità istantanee del veicolo per le ultime
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24 ore;
•

corretto
funzionamento
(tachigrafo);

dell’apparato

di

controllo

•

fogli di registrazione, dati e tabulati del tachigrafo e della
carta conducente.

I controlli su strada in Italia
Già con il “libro bianco”, l’Unione Europea enunciava il principio
della tutela della sicurezza stradale – anche con riferimento
all’autotrasporto – come bene primario della collettività: in tale
ottica, sono da evidenziare le disposizioni che hanno introdotto il
sistema dei controlli (tecnici) sull’efficienza dei veicoli (road side
ceck control), che si affiancano a quelli ordinariamente effettuati
dalle forze dell’ordine.
Nel nostro Paese, questo tipo di attività viene svolta dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, che si avvale di 27 officine mobili
(Centri Mobili di Revisione – CMR), autoarticolati appositamente
attrezzati, distribuiti su tutto il territorio in funzione delle
particolari esigenze correlate alle particolarità dei flussi di traffico;
così, ad esempio, la maggiore concentrazione di CMR, pari a 12, è
nell’aerea del nord Italia.
I servizi di controllo sono organizzati e predisposti, in stretto
coordinamento con il Ministero dell’Interno, sempre mediante
servizi congiunti svolti dal personale delle strutture periferiche del
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e delle Forze di Polizia, in
parte preponderante della Polizia Stradale.
L’articolazione corrisponde a due criteri di programmazione,
l’uno a livello centrale che prevede la realizzazione di almeno 5
dispositivi mensili (c.d. “operazioni concertate”) da effettuare su 8
giornate, alcune delle quali consecutive, soprattutto con l’obiettivo
di assicurare la contestuale presenza delle postazioni di controllo
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sui punti nevralgici di tutto il territorio nazionale, con un indubbio
effetto deterrenza. L’altro, a livello locale, rimesso alle Direzioni
Generali Territoriali che, rapportandosi con i Comandi delle Forze
di Polizia competenti, predispongono ulteriori servizi al fine di
corrispondere alle specifiche esigenze del territorio.
La strategia del controllo non è rivolta soltanto alla sicurezza
stradale, ma – sin dalla prima attivazione dei servizi congiunti –
si è inteso configurare la funzione di controllo con obiettivi più
ampi, garantendo anche, conformemente ai principi enunciati dalla
normativa europea, il rispetto delle regole della concorrenza.
Si è così andato elaborando ed attuando il sistema del “controllo
integrato”, in base al quale – nell’ottica della massima collaborazione
e di scambio delle professionalità con le Forze dell’ordine – nello
stesso contesto le verifiche sono svolte a 360 gradi:
•

controllo dell’efficienza tecnica dei dispositivi di sicurezza
dei veicoli mediante le attrezzature dei CMR;

•

controllo sul regime autorizzativo e sulla legittimazione
dell’impresa e della singola relazione di traffico;

•

controllo sul conducente e sul suo rapporto di lavoro;

•

controllo sul rispetto della normativa sociale (tempi di guida
e di riposo);

•

controllo sull’integrità e sul corretto funzionamento
dell’apparato di controllo di bordo (tachigrafo);

•

controllo sull’autenticità dei documenti.

Vale la pena di sottolineare che il “controllo integrato” rappresenta
un modello di riferimento a livello europeo, posto che è attuato –
grazie all’impegno profuso per l’accrescimento delle professionalità
– soltanto in Italia.
Un

ulteriore

obiettivo

strategico

è

nella

“specializzazione”
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dell’attività di controllo, che è conseguita attraverso particolari
linee di attività:
•

protocolli d’intesa sottoscritti a livello locale con le
prefetture per garantire una maggiore efficacia alla funzione
di controllo, con il coinvolgimento degli altri soggetti
interessati (Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di
Porto, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Agenzia
delle Dogane, Polizie locali) e, dunque, organizzazione di
specifici dispositivi anche con finalità addestrative;

•

organizzazione di servizi mirati, con la partecipazione
di volta in volta delle istituzioni coinvolte in funzione
delle competenze: controllo sull’autotrasporto di merci
pericolose, animali vivi, rifiuti, cabotaggio, integrità e
corretto funzionamento del tachigrafo, servizi notturni;

•

apparecchiature informatiche per il controllo sui tempi di
guida e di riposo dei conducenti e sull’integrità del tachigrafo:
attualmente tutte le unità del Dipartimento dispongono di
tali strumenti ed un cospicuo numero di postazioni è stato
assegnato anche alla Polizia Stradale.

Per l’attivazione di tali modalità di controllo, i servizi congiunti
sono organizzati anche senza l’ausilio dei CMR, attesa l’esigenza –
in relazione alle circostanze ed alle particolari necessità – di poter
disporre di servizi più dinamici e snelli sia nella fase programmatica
che in quella operativa.
Un ulteriore aspetto non trascurabile e che costituisce, anzi, uno
dei presupposti per un’attività così complessa ed articolata, è
la formazione del personale addetto ai controlli. Il programma
formativo, inizialmente destinato al personale del Dipartimento
per i Trasporti Terrestri e della Polizia Stradale, e poi esteso anche
alle altre Forze dell’ordine, è articolato su tre moduli:
•
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formazione di base, per garantire le professionalità necessarie

al “controllo integrato”;
•

aggiornamento professionale, al fine di consentire –
anche mediante giornate operative addestrative – gli
approfondimenti su specifici elementi;

•

specializzazione sul tachigrafo, con particolare riferimento
ai sistemi di alterazione.

Allegato al paragrafo 6.3
 Elementi metodologici di analisi e valutazione per un

Osservatorio sui costi di riferimento per l’autotrasporto1
Tralasciando il dettame legislativo nelle sue interpretazioni
relativamente ai costi minimi di esercizio, che garantiscano i costi
di sicurezza, sul piano della valorizzazione economica dei servizi
espressi dal settore dell’autotrasporto, si pongono molteplici
elementi da valutare.
In primo luogo quali sono gli elementi che caratterizzano il costo
di esercizio e quelli di sicurezza, quali i parametri tecnico-operativi
e quali criteri e/o metodi vengono utilizzati per la valorizzazione
economica.
Non senza tener conto che la valorizzazione economica del
servizio è strettamente legata alla classe di portata del veicolo,
alla produttività dello stesso veicolo e del conducente, relazionati
questi ultimi alle fasce di distanza prevalentemente coperte, in
assoluto alla percorrenza annua.
Un ultimo elemento non secondario è la filiera operativa che
caratterizza uno specifico servizio.
1
Contributo elaborato dal Comitato Scientifico della Consulta Generale per l'Autotrasporto e la Logistica, per i lavori dell'Osservatorio sui costi dell'autotrasporto, Anno
2011.
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Tenuto conto di tutti gli elementi innanzi citati è stata elaborata
una “griglia” per il calcolo dei costi minimi di esercizio e quelli di
sicurezza.
I costi minimi di sicurezza attengono: alla tipologia del veicolo,
del conducente per i suoi livelli di utilizzo che influenzano la
retribuzione annua, ecc., del carburante legato ai livelli di consumi
de veicoli appartenenti alle diverse classi di portata.
Valorizzati i costi del servizio che garantiscono al veicolo di
operare in sicurezza, c’è il calcolo come richiamato dalla legge di
costi minimi di esercizio, determinato dai costi della sicurezza,
cui sono da aggiungere i costi indiretti del servizio (commerciali,
oneri di sicurezza e spese generali) che normalmente incidono in
relazione ai livelli di utilizzo dei veicoli stessi. Nel caso specifico i
costi minimi di esercizio sono stati calcolati aggiungendo ai costi
minimi di sicurezza le spese indirette e quelle generali, con un
incidenza percentuale strettamente relazionata alla tipologia di
veicolo, alle classi di percorrenza.
I costi indiretti crescenti all’aumentare delle percorrenze.
Nel caso specifico è da considerare come costo indiretto del
servizio: 5% del costo di sicurezza per i veicoli < 3,5 tonn.; 6% per
i veicoli da 3,5 a 7,5 tonn.; 7% per i veicoli da 7,5 a 12,5 tonn.; 8%
per i veicoli da 12,5 a 26 tonn.; 10% per i veicoli di portata > 26
tonn.
 Calcolo dei costi minimi di sicurezza in relazione alle fasce di

distanza come proposto dall'Osservatorio della Consulta
Il costo minimo di esercizio ed il costo minimo di sicurezza sono
calcolati nell’ipotesi di un uso ottimale delle risorse dirette, ovvero
del veicolo e del conducente.
L’uso ottimale è relazionato, per classi di portata, alla percorrenza
media annua del veicolo, anche in relazione alle filiere.
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Nel caso di un utilizzo del veicolo per relazioni di traffico che non

ne consentono un uso ottimale è stato calcolato il “maggior costo”
in relazione alla minore produttività delle risorse dirette (veicolo e
conducente).
Infatti, si è calcolato per il costo obiettivo, per ogni classe di portata,
una percorrenza media annua corretta.
Per una richiesta di servizio che determina un impiego sub-ottimale
delle risorse è stato considerato un maggior costo nella misura del
maggiore impiego delle risorse stesse. Pertanto, un veicolo >26
ton richiesto su fasce di distanza inferiori a 500 km a viaggio viene
riconosciuto un maggior costo rispetto a quello determinato nella
misura del 10% per una classe di distanza tra 151-500 km, del 15%
per fasce di distanza tra 251-350 km, 22% per fasce di distanza tra
151-250 km, 35% per fasce di distanza tra 100-150 km. Lo stesso
discorso vale per i veicoli di piccola portata utilizzati per fasce di
distanza non proprie. (vedi tabella allegata).
Esempio
USO CORRETTO DELLE RISORSE
Classi di percorrenza (km)
Portata (ton)

100-150

151-250

251-350

351-500

500

< 3,5

1,27

1,40

1,46

1,55

1,71

3,5-7,5

1,44

1,31

1,44

1,51

1,60

7,5-11,5

1,52

1,45

1,32

1,45

1,52

11,5-26

1,65

1,55

1,49

1,35

1,49

>26

1,82

1,65

1,55

1,49

1,35

Fattori
incrementali
del costo
chilometrico

1,35

1,22

1,15

1,1
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Esempio
Calcolo dei costi di esercizio e costi minimi di sicurezza di veicoli Euro 5 distinti per portata e per le seguenti
filiere: generica ( cassonato con telone e centine), container, ATP, ADR.
Per la filiera generica sono stati riportati gli elementi e i parametri per il calcolo dei costi. Le stesse tabelle sono
ancora in corso di elaborazione per le altre filiere.
Tipologia di veicolo per classi di portata : parametri relativi al costo del conducente ed al costo di un veicolo non specializzato
Veicolo

Conducente

Costo
risorse
Fascia di
Costo di
Spese Pneumatici Manutenzione Vita
Costo
dirette
Portata
Vita tecnica
costo
costo annuo tecnica
distanza
totale anno Tipologia acquisto*
fisse
in km
€/km
(tonn)
(€)
in anni
km
(€)
(€)
annue(€) annuo (€)

Carburante €/l
1,181

Pedaggi
Km di
autostrada

(incidenza % sui
km percorsi)

Costo Consumo Costo
km/l
€/km
€/km

Costi
Costo
generali ed COSTO DI
minimo di
indiretti e ESERCIZIO
sicurezza
oneri per la
€/km
€/km
sicurezza

< 3,5

36.000

autocarro

30.000

3.460

600

1.200

8

320.000

160

1,13

10

0,0098

8,5

0,139

1,2740

0,0671

1,341

3,5 -7,5

36.000

autocarro

50.000

6.924

750

2.000

7

350.000

200

1,06

15

0,0171

4,9

0,241

1,3145

0,0839

1,398

7,5-11,5

41.000

autocarro

60.000

8.000

1.020

3.600

7

420.000

240

1,04

25

0,0326

4,7

0,251

1,3204

0,0994

1,420

11,5 - 26

42.000

autocarro

75.000

9.712

1.190

4.900

7

490.000

280

0,98

50

0,0734

4

0,295

1,3475

0,1172

1,465

>26

45.000

trattore

70.000

2.900

8.000

600.000

400

60.000

10.675

6

semirim.

10

1.000.000

400

0,84

70

0,1142

3

0,394

1,3503

0,1500

1,500

Esempio
Filiera - Generica
Classi di veicoli

< 3,5 ton

3,5 - 7,5 ton

7,5 - 12 ton

12 - 26 ton

26 - 44 ton

KM-ANNO

40.000

50.000

60.000

70.000

100.000

Voci di costo
Veicolo (veicolo isolato,
trattore, semirimorchio)
1. Ammortamento

0,094

0,143

0,143

0,153

0,177

2. Pneumatici

0,015

0,015

0,017

0,017

0,029

3. Manutenzione

0,03

0,04

0,06

0,07

0,080

0,09

0,14

0,13

0,14

0,107

0,225

0,336

0,353

0,379

0,392

0,14

0,24

0,25

0,30

0,394

Totale

0,139

0,241

0,251

0,295

0,394

Totale

0,900

0,720

0,683

0,600

0,450

0,010

0,017

0,033

0,073

0,114

1,274

1,314

1,320

1,347

1,350

0,07

0,08

0,10

0,12

0,15

1,34

1,40

1,42

1,46

1,50

4. Assicurativi
5. Bolli
Totale
Carburante
1. Trazione
2. Motori ausiliari
Conducente
Infrastruttura
1. Pedaggi
Costi minimi di sicurezza
Costi generali ed indiretti
Oneri per la sicurezza
dell'attività di impresa…% del
costo orario complessivo
Totale
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Esempio
Filiera - Container
Classi di veicoli

12 - 26 ton

26 - 44 ton

KM-ANNO

70.000

100.000

1. Ammortamento

0,152

0,175

2. Pneumatici

0,017

0,029

3. Manutenzione

0,054

0,062

0,139

0,107

0,362

0,373

0,295

0,394

Totale

0,295

0,394

Totale

0,857

0,450

0,073

0,114

1,588

1,331

0,14

0,15

1,73

1,48

Voci di costo
Veicolo (veicolo isolato,
trattore, semirimorchio)

4. Assicurativi
5. Bolli
Totale
Carburante
1. Trazione
2. Motori ausiliari
Conducente
Infrastruttura
1. Pedaggi
Costi minimi di sicurezza
Costi generali ed indiretti
Oneri
per
la
sicurezza
dell'attività di impresa…% del
costo orario complessivo
Totale
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Esempio
Filiera - ATP
Classi di veicoli

< 3,5 ton

3,5 - 7,5 ton

7,5 - 12 ton

12 - 26 ton

26 - 44 ton

KM-ANNO

40.000

50.000

60.000

70.000

100.000

1. Ammortamento

0,11

0,17

0,17

0,18

0,213

2. Pneumatici

0,01

0,01

0,02

0,02

0,029

3. Manutenzione

0,06

0,08

0,12

0,14

0,160

0,09

0,14

0,13

0,14

0,275

0,406

0,443

0,481

0,509

1. Trazione

0,139

0,241

0,251

0,295

0,394

2. Motori ausiliari

0,02

0,03

0,05

0,05

0,060

Totale

0,159

0,271

0,301

0,345

0,454

Totale

1,125

0,900

0,750

0,643

0,450

Voci di costo
Veicolo (veicolo isolato,
trattore, semirimorchio)

4. Assicurativi
5. Bolli
Totale

0,107

Carburante

Conducente
Infrastruttura
1. Pedaggi
Costi minimi di sicurezza
Costi generali ed indiretti
Oneri per la sicurezza
dell'attività di impresa…% del
costo orario complessivo
Totale
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0,010

0,017

0,033

0,073

0,114

1,568

1,594

1,527

1,542

1,527

0,08

0,10

0,11

0,13

0,17

1,65

1,70

1,64

1,68

1,70

Esempio
Filiera - ADR
Classi di veicoli

< 3,5 ton

3,5 - 7,5 ton

7,5 - 12 ton

12 - 26 ton

26 - 44 ton

KM-ANNO

40.000

50.000

60.000

70.000

100.000

1. Ammortamento

0,10

0,16

0,16

0,17

0,19

2. Pneumatici

0,01

0,01

0,02

0,02

0,029

3. Manutenzione

0,05

0,06

0,09

0,11

0,120

0,09

0,14

0,13

0,14

0,107

0,250

0,371

0,398

0,430

0,451

0,139

0,241

0,251

0,295

0,394

Totale

0,139

0,241

0,251

0,295

0,394

Totale

1,125

0,900

0,750

0,643

0,450

Voci di costo
Veicolo (veicolo isolato,
trattore, semirimorchio)

4. Assicurativi
5. Bolli
Totale
Carburante
1. Trazione
2. Motori ausiliari
Conducente
Infrastruttura
1. Pedaggi
Costi minimi di sicurezza
Costi generali ed indiretti
Oneri per la sicurezza
dell'attività di impresa…% del
costo orario complessivo
Totale

0,010

0,017

0,033

0,073

0,114

1,524

1,529

1,432

1,441

1,409

0,08

0,10

0,11

0,13

0,16

1,60

1,63

1,54

1,57

1,57
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7. Principali contratti applicabili

7.1. Inquadramento generale

La fattispecie contrattuale del trasporto coinvolge di regola tre
soggetti:

- il mittente, che è colui che negozia e conclude il contratto di
trasporto con il vettore;

- il

vettore, ovvero chi gestisce l’attività di trasporto,
obbligandosi
ad
eseguirlo
attraverso
un’apposita
organizzazione di mezzi propri, altrui o a mezzo di altri
soggetti ed impegnandosi a consegnare al destinatario le
cose trasportate, nel luogo, nel termine e con le modalità
indicate nel contratto, assumendo su di sé il rischio della
perdita o dell’avaria della merce;

- il destinatario, ovvero il soggetto nei confronti del quale deve
avvenire la consegna.

Il trasporto ha inoltre natura consensuale, dal momento che esso si
perfeziona sulla base del semplice accordo delle parti.
Su richiesta del vettore, il mittente è tenuto a rilasciare una lettera
di vettura con la propria sottoscrizione, contenente l’indicazione
del destinatario e del luogo di destinazione, la natura, il peso, la
quantità e il numero di cose da trasportare nonché tutti gli estremi
necessari all’esecuzione del trasporto stesso.
Analogamente, il mittente ha diritto di ottenere dal vettore, su
apposita richiesta, un duplicato della lettera di vettura debitamente
sottoscritto ovvero il rilascio di una ricevuta di carico con le
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indicazioni prescritte in ordine al contenuto del trasporto nel caso
in cui non sia stata rilasciata lettera di vettura.
A seguito delle più recenti disposizioni legislative nel settore
dell’autotrasporto, è prevista altresì la compilazione da parte del
mittente della cd. scheda di trasporto1.
Nella prassi, i documenti di trasporto diventano titoli rappresentativi
della merce quando la riconsegna, su richiesta del mittente, deve
avvenire contro esibizione del documento originale emesso alla
partenza2.
Ne consegue che solo in presenza di un titolo rappresentativo,
(lettera di vettura, polizza di carico, etc.), il vettore potrà procedere
alla consegna delle merci.
Tra i diritti del mittente, è compreso il c.d. diritto di contrordine,
inteso come facoltà di modificare il contenuto originario del
contratto, anche mediante una semplice richiesta verbale3.
In ogni caso, il mittente è tenuto a risarcire le spese che il vettore
ha dovuto sostenere a causa del contrordine, oltre al risarcimento
degli eventuali danni.
Nel caso in cui i documenti di trasporto siano emessi come titoli
rappresentativi delle merci, il diritto di contrordine subisce una
limitazione, in quanto il mittente perde il diritto di modificare le
originarie condizioni dal momento in cui si priva del documento
originale per trasmetterlo al destinatario.
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1
Il D.Lgs. 214/2008 di modifica al D.Lgs. 286/2005 ha introdotto l’art. 7bis, con
il quale viene introdotta la scheda di trasporto, regolata con successive Circolari Interministeriali del 17.07.2009 e del 06.08.2009.
2
Ai sensi dell’art. 1684 c.c., ultimo comma “Il duplicato della lettera di vettura
e la ricevuta di carico possono essere rilasciate con la clausola all’ordine”. In tal modo i
documenti diventano titoli rappresentativi di merci ed i diritti nascenti dal contratto si
trasferiscono mediante girata e consegna del relativo titolo.
3
Ai sensi dell’art. 1685 c.c., il mittente può infatti sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna ad un destinatario diverso
da quello originariamente indicato o anche disporne diversamente.
Il suddetto diritto compete al mittente durante l’esecuzione del trasporto e fino a quando
il potere di disposizione sulla cosa passa, con la richiesta della riconsegna, al destinatario.

Prima di addentraci nella trattazione delle figure contrattuali
specifiche del settore dell’autotrasporto, è opportuna una disanima
delle diverse forme di trasporto, con riferimento agli scambi
internazionali: nelle relative transazioni commerciali, la consegna
delle merci al vettore o ad un suo agente individua il soggetto
che, per effetto di un contratto di trasporto stipulato, si obbliga
a porre a disposizione dell’acquirente in buon ordine e nel luogo
convenuto, la merce oggetto della stipulazione, con conseguente
passaggio dei rischi dal mittente al vettore stesso.
Inoltre, sempre nell’ambito degli scambi internazionali, il sistema
del trasporto ha subito una vera e propria rivoluzione negli anni
immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale, con
l’adozione su larga scala dei container4.
Le prime notizie di utilizzo di sistemi containerizzati risalgono
infatti agli anni Trenta, seppure limitati al trasporto ferroviario.
Negli anni Sessanta il container diventa il principale sistema di
trasporto di manufatti generici, cd. “general cargo”, consentendo
di portare a monte del porto (o di altre infrastrutture dedicate
allo scambio modale), le operazioni di carico, scarico, stivaggio,
ispezione, controllo, etc., dal momento che il container viene
trattato come unità di carico indivisibile e quindi agevolmente
trasbordabile da un mezzo di trasporto all’altro, senza esporre il
carico al rischio di danni e/o furti.
Nell’ambito dei trasporti intercontinentali, si è pertanto imposta la
distinzione tra:
-

il trasporto intermodale, ovvero il trasferimento di merce
attraverso più modalità di trasporto, ma con una stessa

4
Dalle dimensioni iniziali si è passati nel volgere di pochi anni alle attuali dimensioni universalmente adottate di 19’4’’/5,89 m (Standard 20) e 39’6’’/12,04 m (Standard
40) per consentire una maggiore disponibilità di spazio unitario. Di recente si stanno
affermando i contenitori cd. “fuori sagoma” o “high cube”, la cui altezza interna è di
8’10’’/2,70 m. I contenitori sono a tutti gli effetti parti di nave, per cui soggetti al controllo ed approvazione di un Registro Navale che rilascia per ogni unità una targa denominata
“CSC Safety Approval”, dove CSC sta per Container Safety Convention.
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unità di carico, senza scomposizione dell’unità stessa;
-

il trasporto multimodale, inteso come trasferimento di
merce che utilizza almeno due modi di trasporto diverso,
con scomposizione dell’unità di carico;

-

il trasporto combinato, in cui la maggior parte del percorso
si effettua per ferrovia, vie navigabili o per mare, mentre i
percorsi iniziali e/o terminali sono realizzati su strada.

Ai fini della disciplina codicistica, si possono distinguere diversi
tipi di trasporto, in relazione alla via da percorrere, e al mezzo di
locomozione utilizzato: trasporto via terra (stradale o ferroviario),
trasporto via acqua (marittimo o fluviale) e via aerea.
I trasporti su strada sono regolati dal codice civile (artt. 1683-1702
c.c.) e dalle leggi speciali in materia5.
I trasporti aerei o per via d’acqua, quelli internazionali di merci su
strada (oltre che quelli ferroviari) sono disciplinati, dal codice della
navigazione, da leggi speciali o dalle convenzioni internazionali e,
in via suppletiva, dal codice civile6. L’esigenza di ottenere risultati
apprezzabili ha reso necessario il ricorso all’integrazione modale,
ovvero ad un servizio che le case di spedizioni e gli operatori logistici
sono in grado di rendere attraverso l’offerta della prestazione
complessiva da parte di un interlocutore unico che si avvale di più
modalità e, se del caso, di più fornitori di servizio.
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5
L. 298/74 istitutiva dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto
terzi; D.L. 82/93, convertito in legge e modificato dalla L. 162/93, recante misure urgenti
per il settore dell’autotrasporto di cose per conto terzi; D.Lgs. 395/2000, di attuazione
della Direttiva comunitaria n. 98/76/CE; L. 32/2005, ovvero legge delega al Governo per
il riassetto normativo del settore dell’autotrasporto; D.Lgs. 286/2005 di riforma dell’autotrasporto.
6
Il trasporto marittimo nazionale è regolato dagli artt. 419-467 del Codice della
Navigazione; mentre al trasporto marittimo internazionale si applica la Convenzione di
Bruxelles del 25 agosto 1924 sulla polizza di carico, modificata dal Protocollo di Bruxelles
del 23 febbraio 1968, reso esecutivo in Italia con la L. 243/84. Il trasporto aereo invece,
trova disciplina rispettivamente negli artt. 940-964 cod. nav. (trasporto aereo nazionale)
e nella Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (trasporto aereo internazionale),
che ha unificato tutte le norme relative al trasporto aereo internazionale, raccogliendo ed
organizzando la disciplina emanata con la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929
e quella successiva.

In questo contesto, si distinguono gli operatori che offrono capacità
di carico (naviglio, treni, vagoni, camion, aerei e così via), in proprio
o per conto terzi, da coloro che offrono merce al carico, ovvero i
caricatori e gli spedizionieri.
Nel primo caso, alla figura del vettore si affianca un’altra tipologia
di operatore, l’agente, che rappresenta localmente il primo dove
questo non dispone di strutture proprie, esigendo il compenso per
il proprio operato dal vettore stesso, sotto forma di percentuali o
senserie7.
Nella maggior parte dei casi, la tipologia più diffusa è quella degli
agenti marittimi o aerei, mentre gli agenti ferroviari, che svolgono
a tutti gli effetti la medesima funzione, sono meno frequenti.
Sull’altro versante, i soggetti che offrono merci al carico, per
conto proprio o di terzi, sono rispettivamente, i caricatori e gli
spedizionieri.

7.2. Il contratto di trasporto8 e figure contrattuali affini
a. Lineamenti generali

Il contratto di trasporto viene genericamente definito come il
contratto mediante il quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo,
a trasferire persone o cose da un luogo a un altro9.
Si tratta di una definizione di portata generale, nel senso che
comprende tutti i tipi di trasporto, di persone o di cose, pubblici o
privati, effettuati per via marittima, aerea, stradale, ferroviaria, per
Nei trasporti marittimi, alla figura tradizionale dell’agente si accompagna quella del raccomandatario, incaricato, per conto dell’armatore, dell’assistenza alla nave nei porti di approdo.
Al contratto di raccomandazione, si applicano le norme sul codice civile relative al mandato con
rappresentanza.
7

8
Il presente paragrafo è stato redatto sulla scorta del Manuale del Diritto dei Trasporti, di Maurizio
Riguzzi e Pierguido Carmagnani, Giordano Editore, 2014.
9
Art. 1678 Codice Civile.
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vie d'acque interne, o eseguiti attraverso una combinazione di due
o più distinte modalità di trasporto, quale, ad esempio, il trasporto
multi- modale.
Come configurato dal legislatore, il contratto di trasporto risulta
un contratto a prestazioni corrispettive, nel quale le rispettive
obbligazioni tra le parti hanno ad oggetto l'una la prestazione di
una somma di denaro, l'altra la prestazione del trasferimento di
persone o cose da un luogo ad un altro.
I soggetti del contratto di trasporto sono:
−

il vettore, che è tenuto ad eseguire la prestazione di
trasporto e a custodire la merce, dal momento in cui la
riceve in consegna da parte del mittente al momento in
cui la riconsegna al destinatario, nonché a mettere le cose
trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel
termine temporale e con le modalità indicate nel contratto;

−

il mittente, che deve consegnare al vettore le merci da
trasportare secondo le modalità previste dal contratto e
pagare il prezzo del trasporto;

−

il destinatario della cosa trasportata, che può essere lo
stesso mittente, ovvero altro soggetto.

Nell’obbligo di trasferimento posto a carico del vettore, rientra
sia il suo impegno ad eseguire il trasporto, sia quello di farlo
eseguire da altri. Quest’ultima ipotesi non ha, comunque, alcun
apprezzabile rilievo ai fini di quanto statuito dall'articolo 1678
codice civile. Infatti, ciò che qualifica la prestazione del vettore è il
fatto che assuma si di sé il rischio e la responsabilità del trasporto,
non certamente la circostanza che vi provveda direttamente.
D’altro canto, è la stessa Relazione Ministeriale al codice civile che
testualmente si afferma che «il nuovo codice non distingue tra
l'obbligo di trasportare e l'obbligo di far trasportare: la circostanza
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che il trasporto si compia mediante l'opera di altre imprese non
spinge il rapporto verso il contratto di spedizione, perché anche
l'imprenditore di trasporti assume la responsabilità del vettore,
mentre lo spedizioniere risponde solo per l'inadempimento dell'
obbligo di concludere un contratto di trasporto e lascia nella sfera
di terzi il rischio connesso a quest'ultimo contratto».
In tale quadro di riferimento, rientra necessariamente ancheil
contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, che
rappresenta attualmente la forma più importante e ricorrente della
movimentazione delle merci su strada, e non solo.
A tal proposito, l’articolo 2 del Decreto Legislativo 21 novembre
2005, n. 286, definisce quale «attività di autotrasporto, la
prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non
strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose
di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un
corrispettivo».
Analogamente,
ai
sensi
dell'articolo
82,
comma
4,
del
Codice
della
Strada,
costituisce
esercizio
della professione di trasportatore di cose su strada per conto terzi,
l'attività eseguita mediante autoveicoli immatricolati in uso di terzi,
verso un corrispettivo.
Si può pertanto affermare che, nell'ambito del trasporto stradale
di merci, il trasporto per conto di terzi, rappresenta l'unica
modalità di esercizio professionale ed imprenditoriale riconosciuta
dall'attuale quadro legislativo, e costituisce il modello contrattuale
di riferimento per approfondire la disciplina vigente, la quale, a
sua volta, si concretizza nella produzione normativa specifica (il
decreto legislativo 286 del 2005 ne costituisce la testimonianza
più eclatante), che ha affiancato la disciplina del codice civile.
In sostanza, si è verificato un superamento del sistema prefigurato
dal codice civile, e la sua integrazione con la legislazione speciale
intervenuta successivamente, dando vita ad un unico corpo
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normativo, che non si limita a disciplinare i soli aspetti privatistici
del contratto, ma estende la regolazione all'esercizio dell' attività di
autotrasporto ed ai profili di sicurezza della circolazione stradale
ad essa collegati. Basti pensare, al riguardo, che l’esercizio
dell’autotrasporto professionale è consentito solo alle imprese
iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi.

b. Modalità di perfezionamento del contratto di autotrasporto

Il decreto legislativo 286/05, e le sue successive modificazioni,
disciplinano in modo compiuto i principali aspetti che in questa
sede assumono rilievo del contratto di autotrasporto. L’analisi che
segue è, quindi fondata, sulle disposizioni di detto provvedimento.
 I soggetti

Innanzitutto va evidenziato che i soggetti coinvolti nelle operazioni
di trasporto, come definiti dall’articolo 2, non sono persone
fisiche, bensì imprese private e persone giuridiche pubbliche. Ciò,
in applicazione dei criteri direttivi contenuti nella legge delega n.
32/2005, che, nell'individuare i principi cardine della responsabilità
soggettiva del committente, del caricatore e del proprietario
delle merci, la circoscrive ai casi in cui detti soggetti agiscano
nell'esercizio di una attività di impresa o di pubbliche funzioni.
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In tale ottica, si definisce «vettore» l'impresa di autotrasporto
iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori, ovvero l’impresa,
non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto
internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano, e che è
parte di un contratto di trasporto di merci su strada; «committente»
l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della
quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore; «caricatore»
l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al

vettore, curando la sistemazione della stessa sul veicolo adibito
all'esecuzione del trasporto; «proprietario della merce» l'impresa o
la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto
dell' attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.
Pertanto, rispetto ai soggetti individuati come parte del contratto
di trasporto dall'articolo 1678 codice civile, il decreto legislativo n.
286/2005 ha introdotto altre due figure della filiera, il caricatore
e il proprietario della merce, ritenendo che un coinvolgimento
di più soggetti rispetto ai soli mittenti e vettori nelle operazioni
di trasporto potesse contribuire ad una maggiore attenzione e
considerazione della sicurezza della circolazione stradale.
L’inserimento del caricatore fra i soggetti presi in considerazione dal
legislatore sta evidentemente a significare la rilevanza che lo stesso
attribuisce alle operazioni di cura e di sistemazione delle merci sul
veicolo. In altri termini, non è di per sé sufficiente la materiale
consegna delle merci al vettore, né tale sola operazione assume
valenza e significato ai fini dell'individuazione del caricatore, ma è
proprio la materiale sistemazione e cura delle merci sul veicolo che
assume decisiva importanza ai fini dell' assunzione di tale qualifica.
Ed è proprio in relazione all'importanza rivestita dalla figura
del caricatore, che è stata diramata la circolare del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 19 luglio 2011,
con la quale sono stati indicati taluni criteri utili ai fini della
individuazione di detta figura. In tale circolare, si afferma che, nel
caso in cui la movimentazione delle merci all'interno di un magazzino
sia affidata a terzi e costituisca oggetto di un contratto scritto, ai
fini della individuazione della figura di caricatore nei documenti
relativi al trasporto, si dovrà valutare se un tale contratto preveda
espressamente l'obbligo, per chi esegue la movimentazione, di
consegna delle merci al vettore e la sua sistemazione o meno a
bordo del veicolo. Nella stessa circolare, si è affermato che nel caso
in cui sia stipulato un contratto che abbia ad oggetto una attività
di logistica integrata, si presume che il soggetto che svolge tale
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attività sia l'impresa che assume il ruolo di caricatore.
Quanto alla definizione del vettore, è importante notare che, ai
fini della individuazione di tale la figura, non rileva l'azienda di
autotrasporto che esegue materialmente la prestazione, ma
quell’impresa che, avendo stipulato il contratto di trasporto, è
parte del medesimo e si obbliga a trasferire le merci, anche se, per
adempiere agli obblighi contrattualmente assunti, si avvale di altra
impresa di autotrasporto.
 La forma

Secondo il codice civile, il contratto di trasporto è consensuale, ed
il consenso si realizza validamente, con assoluta libertà di forma.
Anche il decreto legislativo 286 del 2005 ha confermato il
principio della libertà della forma del contratto di trasporto,
disponendo che “il contratto di trasporto di merci su
strada è stipulato, di regola, in forma critta e, comunque,
con data certa per favorire la correttezza e la trasparenza
dei rapporti tra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge”. Si tratta, pertanto di una sorta di “consiglio" del legislatore a
concludere il contratto in forma scritta, che, anche se non rilevante
ai fini della validità o meno del contratto stesso, può esserlo ai fini
di un trattamento di maggior favore nei riguardi di quei committenti
che hanno optato per tale forma.
Lo stesso legislatore ha, poi, individuato gli elementi essenziali
per potere ritenere il contratto di autotrasporto stipulato in forma
scritta, specificando che, in assenza di anche uno solo degli
elementi indicati nella norma, il contratto si considera non stipulato
in forma scritta. Tali elementi sono:
1. la data certa del contratto;
2. il nome e la sede del vettore e del committente e, se
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diverso, del caricatore;
3. il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli

autotrasportatori di cose per conto di terzi;
4. la tipologia e la quantità della merce oggetto del trasporto,

nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di
circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;
5. il corrispettivo del servizio di trasporto e le modalità di

pagamento;
6. i luoghi di presa in consegna della merce da parte del

vettore e di riconsegna della stessa al destinatario;
7. i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce

trasportata.
È opportuno precisare che la motivazione che ha ispirato il
legislatore nell’individuazione della data certa fra gli elementi
essenziali del contratto, è evidentemente da ricercarsi nell'esigenza
di evitare che, nel caso di violazioni, da parte del conducente,
delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale, a fronte
delle richieste dell' autorità preposta ai controlli di esibizione del
contratto di trasporto, il contratto venga redatto a posteriori.
Si è resa, peraltro necessaria una circolare successiva, del Ministero
dell'Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (n.
300/A/8980/09/108/44 del 17 luglio 20099, per specificare i casi
nei quali il contratto può ritenersi avere data certa, e cioè:
−

stipulazione mediante atto pubblico (articolo 2799 del codice
civile);

−

stipulazione mediante scrittura privata autenticata da un
notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato
(articoli 2703 e 2704 del codice civile);
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−

registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia
delle Entrate;

−

ricorso alla c.d. "autoprestazione postale" (articolo 8 del
decreto legislativo 261/99), che consiste nel richiedere ad
un ufficio postale l'apposizione del timbro recante la data
direttamente sul documento avente corpo unico, con relativa
affrancatura con francobolli applicati sul primo foglio e suo
annullamento mediante l'apposizione del timbro da parte
del medesimo ufficio postale (si tratta del servizio di "data
certa": "certificazione dell' esistenza di un documento in una
determinata data");

−

spedizione del documento "aperto" a mezzo posta senza la
busta: l'ufficio postale apporrà il timbro datario direttamente
sul documento;

−

inoltro mediante "posta elettronica certificata", che attesti
data ed ora dell'invio e della ricezione del documento;

−

apposizione di "marcatura temporale" tramite la firma
digitale, che ha validità di data certa opponibile a terzi, ai
sensi della legge 229/2003 e del decreto legislativo 82/2005.

Quanto all'elemento dei «tempi massimi per il carico e lo scarico
della merce trasportata», resta fermo che la durata della materiale
operazione di carico e di scarico è rimessa alla libera contrattazione
delle parti del contratto. Il legislatore, infatti, contrariamente alla
durata della sosta in attesa dell'inizio delle operazioni di carico e
di scarico, che ha formato oggetto di specifiche disposizioni nella
legge 127 del 2010, non ha inteso individuare precise tempistiche,
rimettendo così ad un accordo tra committente e vettore sia la durata
delle stesse, sia l’eventuale pagamento, da parte del committente
al vettore, di un corrispettivo o di un indennizzo, nel caso in cui le
effettive operazioni di carico o di scarico delle merci trasportate si
protraggano oltre i tempi massimi indicati nel contratto.
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La norma elenca anche gli elementi “eventuali” del contratto in forma

scritta, che, in quanto tali, non rivestono il carattere della essenzialità
e vengono menzionati a titolo meramente esemplificativo, ben
potendosene prevedere degli altri: essi sono i «termini temporali per la
riconsegna della merce» nonché le «le istruzioni aggiuntive del
committente, del vettore e del caricatore», e, in ogni caso, debbono
esse- re in linea con le norme sulla sicurezza della circolazione
stradale, pena la loro nullità.
Gli elementi essenziali del contratto di autotrasporto e, fra quelli
eventuali, i termini temporali per la riconsegna della merce, nonché
gli estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale
documentazione prevista dalle vigenti disposizioni devono essere
contenuti nel contratto inerente i trasporti eseguiti in regime di
cabotaggio stradale.
Sempre in base al decreto legislativo 286/05, e alle sue successive
modificazioni, la scelta dell'una o dell'altra forma contrattuale
comporta specifiche conseguenze nei rapporti tra i soggetti della
filiera del trasporto, e principalmente nei rapporti tra committente
e vettore. Infatti:
−

in caso di contratto stipulato in forma scritta, qualora
il conducente del veicolo con il quale è stato effettuato
il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della
circolazione stradale, il vettore, il committente, il caricatore
ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto, che
abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla
riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con
lo stesso conducente, ai sensi dell'articolo 197 del Codice
della Strada, se le modalità di esecuzione della prestazione,
previste nella documentazione contrattuale, risultano
incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle
norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la
loro responsabilità, nei limiti e con le modalità
fissati
dallo
stesso
decreto
legislativo,
sia accertata dagli organi preposti all' espletamento dei
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servizi di polizia stradale. In tale ipotesi, pertanto, l'onere
della prova ricade sull'organo accertatore;
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−

in caso di contratto stipulato in forma verbale, il committente
è comunque tenuto a fornire al vettore istruzioni scritte,
che devono trovarsi a bordo del veicolo e possono
essere contenute nella scheda di trasporto o nella
documentazione
equivalente
(ovvero
allegate
alla
documentazione equipollente). In tale ipotesi, gli organi
di polizia stradale che hanno accertato la violazione, da
parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato
il trasporto, delle norme in materia di limiti di velocità,
o la mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo ,
verificano la compatibilità di dette istruzioni con il rispetto
della disposizione di cui è stata contestata la violazione. Ciò
significa, ovviamente, che non è sufficiente che le istruzioni
si limitino ad un generico richiamo all'osservanza delle
norme sui limiti di velocità o sui tempi di guida e di riposo,
ma devono permettere all'organo accertatore di verificare se
le istruzioni scritte fornite dal committente sono compatibili
con il rispetto delle disposizioni violate. In mancanza delle
istruzioni a bordo del veicolo, o di istruzioni incompatibili
con il rispetto delle predette norme, il vettore e il committente
incorrono nelle sanzioni amministrative pecuniarie previste
per le violazioni contestate al conducente;

−

sempre per i contratti stipulati in forma verbale, il
committente è tenuto a riportare sulla scheda di trasporto,
o sulla documentazione equivalente, il numero di
iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori, ovvero ad allegare alla documentazione
equipollente, una dichiarazione scritta di avere preso visione
della carta di circolazione del veicolo o di altra
documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del
vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori. In assenza
di tali indicazioni, il committente è punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
600 euro a 1.800 euro.
Infine, il decreto legislativo 286/05 consente ad organizzazioni
associative dei vettori e dei committenti la conclusione di accordi
collettivi di diritto privato, distinti per categorie merceologiche, per
regolare i relativi rapporti contrattuali sulla base delle norme in
materia di sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza
sociale, nell’interesse delle imprese rispettivamente associate.
Va evidenziato che, pur non potendosi con tali accordi stabilire
il prezzo dei servizi (in quanto contrasterebbe con la disciplina
“antitrust”), gli stessi possono prevedere l’adozione di un indice
di riferimento per la variazione annuale dei costi, con particolare
riguardo all’andamento del costo del carburante, al fine di consentire
lo scambio di informazioni sensibili fra le parti. Peraltro, questa
previsione normativa non è stata di fatto utilizzata, probabilmente
per la sopravvenuta crisi economica, che, nel 2008, ha portato
all’introduzione delle disposizioni in materia di adeguamento del
corrispettivo dei servizi di trasporto all’andamento del costo del
gasolio, di cui all’articolo 83 bis della legge 133/08.

c. I documenti obbligatori: la scheda di trasporto e i documenti
equipollenti

Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire
le verifiche sul corretto esercizio dell’attività di autotrasporto, il
decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, ha introdotto nel
decreto legislativo 286/05 l’articolo 7 bis, con il quale è stato
istituito un documento di “tracciabilità della merce”, denominato
scheda di trasporto, utile nella procedura di accertamento della
responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del
proprietario della merce.
Il successivo decreto interministeriale (Trasporti-Interno-Economia)
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30 giugno 2009, n. 554, ha reso operativa detta norma, stabilendo
il contenuto della scheda di trasporto e degli eventuali documenti
da considerarsi equivalenti alla stessa. Sono poi state adottate
diverse circolari per fornire istruzioni e uniformare le procedura di
compilazione, conservazione e controllo della scheda di trasporto.
In sintesi:
−

la scheda di trasporto deve essere compilata dal committente,
va tenuta a bordo del veicolo e accompagna le merci
trasportate in ambito nazionale;

−

essa può essere sostituita dal contratto di trasporto o da altri
documenti equivalenti che contengano gli elementi obbligatoriamente previsti per la scheda medesima (ad esempio, il
documento di trasporto DDT);

−

non vi è obbligo di conservazione della scheda dopo
l’esecuzione del trasporto cui la stessa si riferisce;

−

non sono tenuti alla compilazione della scheda di trasporto i
committenti di trasporti internazionali, i committenti privati di
trasporti nazionali e di trasporti di merci in collettame, intesi
come quelli che sono eseguiti con un unico veicolo, di partite
di peso inferiore a 50 quintali e commissionati da diversi
mittenti, purché accompagnati da idonea documentazione
che ne comprovi la tipologia;

−

in caso di trasporti internazionali, per la parte di tragitto
che si svolge in Italia dovranno essere tenuti a bordo del
veicolo i documenti “equipollenti”, come individuati dal
citato decreto 554/09 (lettera di vettura CMR, documenti
doganali, documentazione comprovante un trasporto in
regime di cabotaggio, nonché ogni altro documento previsto
da accordi internazionali).

La norma individua diversi livelli di responsabilità e pone a carico
del committente, del vettore e del conducente del veicolo sanzioni
amministrative per le violazioni della disciplina in materia di
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scheda di trasporto.
In particolare, in assenza della scheda di trasporto a bordo del
veicolo, è comminata una sanzione pecuniaria (da 40 a 120 euro)
a carico del conducente e, in solido al vettore e al proprietario del
veicolo stesso. Viene inoltre disposto il fermo amministrativo del
veicolo per quindici giorni, termine entro il quale occorre esibire la
scheda di trasporto, (o i documenti equivalenti). In caso contrario,
ferma restando la restituzione del veicolo all'avente diritto, sarà
applicata al committente la sanzione amministrativa pecuniaria di
una somma da 600 euro a 1.800 euro.
Viene, poi, sanzionata con la stessa somma anche la violazione
degli obblighi relativi alla compilazione della scheda di trasporto:
vi incorre il committente, ovvero chiunque non compila la scheda
o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero.

d. Figure contrattuali affini al contratto di trasporto
 Il trasporto con rispedizione, il trasporto cumulativo e il sub-

trasporto.
Si tratta di figure contrattuali più o meno frequentemente
ricorrenti nella pratica dell’attività di autotrasporto: in sostanza,
nella fase esecutiva del contratto, spesso si verificano forme di
cooperazione che vedono una distribuzione del lavoro tra più
vettori successivi.
Le ipotesi di trasporto con rispedizione della merce e di trasporto
cumulativo trovano regolazione nel codice civile, rispettivamente,
all’articolo 1699 e agli articoli 1700, 1701 e 1702.
Nel contratto di trasporto con rispedizione della merce,
poco frequente nella pratica, il vettore si obbliga ad eseguire
direttamente una parte del tragitto complessivo, e a concludere,
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per conto del mittente ma in nome proprio, uno o più contratti di
trasporto per la restante parte del percorso. Pertanto, per la parte
di percorso successiva a quella eseguita direttamente, il vettore
svolge la funzione di spedizioniere, assumendosene le relative
responsabilità.
Nel contratto di trasporto cumulativo, più vettori si obbligano
insieme verso il mittente, in un unico contratto, ad eseguire la
prestazione, curando ciascuno il trasporto per un tratto dell’intero
percorso. Caratteristica di questa fattispecie è la possibilità di
adesione successiva al contratto di una parte dei vettori, su
richiesta formulata dal primo vettore per conto del mittente: in tale
ipotesi, quest’ultimo, in sede di stipula del contratto, manifesta
la volontà di rendere possibile la conclusione del contratto stesso
con una pluralità di vettori.
A differenza delle figure fin qui esaminate, gli aspetti principali del
sub-trasporto, che indubbiamente è la pratica più frequente, non
sono stati compiutamente definiti dalle disposizioni del codice
civile, bensì attraverso decisioni giurisprudenziali: tale fattispecie
ricorre quando il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto, dal
luogo di partenza a quello di destinazione, avvalendosi, in tutto
o in parte, dell’opera di un sub-vettore, con il quale conclude, a
sua volta, un contratto di trasporto per l’esecuzione dell’intero
percorso o di parte di esso. Resta fermo che il “primo” vettore, nei
confronti del mittente, assume, da solo e interamente, gli obblighi
connessi all’esecuzione di trasporto, per cui il sub-vettore, nei
confronti del mittente, assume di fatto la figura di ausiliario del
primo vettore. Una fattispecie di collaborazione tra due vettori
nell'esecuzione della prestazione di trasporto è tipica nel mondo
dei "corrieri".
Sempre secondo la giurisprudenza, nell’ipotesi di sub-trasporto,
si hanno due distinti contratti di trasporto, funzionalmente
collegati, ma indipendenti l’uno dall’altro: pertanto, nell’ambito
del secondo contratto, il sub-vettore è responsabile della custodia
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delle merci e degli eventuali danni alle stesse verso il proprio
mittente (ovvero il “primo” vettore).
La situazione è più complessa nell’ipotesi in cui il primo vettore
non esegua direttamente almeno una parte del percorso relativo
alla prestazione di trasporto oggetto del contratto con il mittente,
ma demandi a più sub-vettori l’intera esecuzione del trasporto
assunto: l’applicazione della formula del sub-trasporto a più
vettori successivi può, infatti, dar luogo ad altrettanti rapporti
di sub-trasporto, di secondo, terzo grado, ecc. La possibilità
di avvalersi di sub-vettori può essere espressamente pattuita
con il mittente, oppure espressamente esclusa nel contratto di
trasporto “originario”; in tale ultima ipotesi, se il primo vettore
viola l’impegno contrattuale avvalendosi di sub-vettori, il mittente
può richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del
contraente.
 Contratto di servizi di logistica

Si tratta di una fattispecie contrattuale, definita come quell'accordo
con il quale il soggetto, qualificato come operatore logistico, si
assume la gestione di una o più fasi delle attività di deposito,
movimentazione, manipolazione e trasferimento di prodotti di un
altro soggetto, detto committente, con organizzazione dei mezzi
a proprio carico, e si obbliga quindi alla prestazione dei servizi
funzionali allo svolgimento di tali attività, dietro il pagamento di
un corrispettivo.
La figura dell’operatore logistico è strettamente connessa
all’affermarsi del fenomeno dell’outsourcing, cioè alla scelta, da
parte di alcune imprese, di terziarizzare ad un soggetto esterno,
denominato, appunto, operatore logistico, un sempre crescente
numero di attività operative accessorie al trasporto delle merci.
In sostanza, i vettori, unimodali e multimodali, ma anche gli
spedizionieri, i gestori di terminals portuali o terrestri si sono
dovuti “trasformare” in prestatori di servizi logistici, assumendo
a proprio carico la gestione di flussi complessi per conto del
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mittente, coordinando i diversi mezzi di trasporto, occupandosi
dell'immagazzinaggio e della distribuzione dei prodotti ed offrendo
svariati servizi complementari.
L'oggetto del contratto di servizi di logistica può, quindi, essere
definito come la prestazione di una serie coordinata e continuativa
di servizi complessivamente (e non più singolarmente), finalizzati
ad attuare il processo di pianificazione, implementazione
e controllo di tutte le operazioni di movimentazione ed
immagazzinamento e dei relativi flussi informativi, connesse
con il flusso totale delle merci: dall'acquisto delle materie prime
fino alla consegna dei prodotti al consumatore, garantendo un
adeguato livello di servizio a costi ragionevoli.
Restando inalterata la disciplina legislativa del contratto di
trasporto, si è posto il problema dell’inquadramento giuridico
del contratto di servizi di logistica, oggi fondato sulle regole in
materia di libera negoziazione privata, ma con il quale le imprese
di trasporto e di spedizione offrono alla loro utenza servizi di
logistica ben più numerosi e differenziati rispetto a quelli che
caratterizzano le tradizionali prestazioni del trasporto (anche se
queste ultime restano l’attività prevalente).
In particolare, a seconda dei casi, possono essere previste in
contratto le seguenti prestazioni: acquisto delle materie prime
presso i fornitori, trasferimento di queste ultime dai fornitori
ai magazzini, controllo qualitativo e quantitativo, pulitura,
etichettatura, imballaggio, trasferimento dei prodotti finiti nei
magazzini di distribuzione, consegna, gestione contabilizzata
dei prodotti, dei resi e dei reclami. Si tratta, come è evidente, di
un pacchetto di servizi di non facile inquadramento giuridico,
che comporta l’esigenza di individuare le fattispecie contrattuali
applicabili: in linea generale, la dottrina ha risolto il problema
assoggettando il contratto di servizi di logistica alla disciplina
del codice civile in materia di appalto, facendo salva, peraltro,
l'applicazione di norme specifiche relativamente alle singole
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prestazioni che formano oggetto del contratto di logistica (ad
esempio, alle disposizioni in materia di trasporto o di deposito nel
caso in cui sorgano controversie per i danni subiti dalla merce nella
fase del suo trasferimento o durante il periodo di tempo in cui la
stessa viene custodita nei magazzini).
In ogni caso, la soluzione definitiva delle rilevanti problematiche
collegate al contratto di servizi logistici non può che essere quella
della tipizzazione dello stesso, attraverso un intervento legislativo
regolatore, che risolva anche alcuni delicati problemi applicativi
in tema di prescrizione, in tema di limite risarcitorio ed in tema
di danni non localizzabili, che conseguono alla sussistenza di
differenti profili di responsabilità in capo alla figura dell' operatore
logistico.
 Contratto di trasloco

Anche qui, si tratta di un contratto atipico, ignorato dal legislatore,
ma assai diffuso nella pratica commerciale: con il contratto di
trasloco, un determinato soggetto, che solitamente svolge la sua
attività in forma imprenditoriale, si obbliga, dietro corrispettivo,
a smontare mobili, macchinari e simili, a provvedere al loro
trasferimento da un luogo ad un altro, e, infine, a rimontarli ed a
risistemarli nel luogo di destinazione convenuto dalle parti.
In questo tipo di contratto, sono presenti elementi propri del
contratto di trasporto, come il trasferimento delle cose da un
luogo ad un altro, ma anche attività, come lo smontaggio ed il
rimontaggio del mobile o del macchinario, che sono certamente
ben distinte da quella del trasporto. Si tratta, pertanto, di un
contratto complesso, la cui causa è frutto della commistione
di cause proprie di diversi contratti, come quello di trasporto,
di appalto di servizi, o di locazione d'opera, a seconda che il
soggetto abilitato ad eseguire il trasloco, operi o no in maniera
imprenditoriale e con una certa organizzazione.
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Quanto alle regole normative di riferimento, la dottrina ritiene
preferibile adottare la teoria c. d. “dell’integrazione”, che, anche
qualora si riscontrasse la prevalenza di clausole riconducibili ad
un contratto “tipizzato”, consente di applicare la normativa propria
degli altri tipi contrattuali, ai quali fossero riconducibili altre
clausole del contratto di trasloco stipulato. In tale ipotesi, qualora
il soggetto contrattualmente obbligato si rendesse responsabile
di un danno alle cose oggetto del trasloco, in una fase diversa
da quella del loro trasferimento dall'uno all'altro luogo pattuito
dalle parti, non sarebbe tenuto a rispondere in base alla normativa
dettata per il contratto di trasporto (e, conseguentemente, non
potrebbe invocare il beneficio del limite del debito del vettore),
ma risponderebbe e sarebbe tenuto al risarcimento dei danni
provocati secondo i generali principi ed i criteri della responsabilità
contrattuale.
 Contratto di trasporto “multimodale”

Si tratta di una fattispecie particolarmente diffusa, ma a tutt’oggi
priva di disciplina normativa: il trasporto multimodale si fonda
su un unico contratto ed è effettuato almeno con due diverse
modalità di trasporto. Il contratto è abitualmente stipulato da
un soggetto che si avvale di sub-vettori per le singole tratte del
percorso: pertanto, il trasferimento delle merci avviene con diverse
modalità di trasporto, ma forma oggetto di un solo contratto di
trasporto, in base al quale il soggetto obbligato, denominato
Operatore di Trasporto Multimodale, assume l’esecuzione del
trasporto complessivamente considerato e risponde di tutti i danni
eventualmente prodottisi durante le diverse tratte del percorso.

142

7.3. Il contratto di spedizione

a. Lineamenti generali
Oltre alle fattispecie esaminate nel paragrafo precedente, dal
contratto di trasporto si distinguono altri tipi contrattuali, fra i quali
assume particolare rilevanza il contratto di spedizione.Il criterio di
distinzione tra le due fattispecie contrattuali e tra le due figure
del vettore e dello spedizioniere appare chiaramente individuato
e delineato dalla normativa vigente nell’oggetto dell’obbligazione
assunta: trasferimento di cose o persone nel primo caso, conclusione
del contratto di trasporto e prestazioni accessorie nel secondo.
Il contenuto tipico del contratto di spedizione viene individuato dalla
normativa vigente nella assunzione, da parte dello spedizioniere, di
una prestazione di volere: la conclusione del contratto di trasporto
di cose per conto del committente.
In base all’art. 1737 c.c., infatti, il contratto di spedizione è il
contratto in base al quale lo spedizioniere assume l’obbligo di
concludere, in nome proprio e per conto del mandante-committente,
un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.
Per quanto l’art. 1737 c.c. non specifichi se il contratto di trasporto
che lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, possa
riguardare le persone e le cose o solo uno degli oggetti ora indicati
del trasporto stesso, dalla disciplina, valutata nel suo complesso,
si desume che la spedizione è un contratto di mandato avente ad
oggetto la conclusione di contratti di trasporto di cose.
Significativa, al riguardo, è la disciplina dettata dall’art. 1739 c.c.
(in particolare dal primo comma) in base alla quale “nella scelta
della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo
spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del committente
e, in mancanza, ad operare secondo il migliore interesse del
medesimo”.
Risulta oramai consolidata l’opinione secondo la quale non potrebbe
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ricorrere la figura dello spedizioniere se non nei limiti in cui l’incarico
a questi conferito comprenda espressamente la conclusione del
contratto di trasporto, rimanendo pertanto esclusa l’ipotesi in cui
gli sia stato conferito (ed egli abbia conseguentemente assunto)
un incarico avente ad oggetto il compimento di sole operazioni
accessorie. In tale ottica, l’incarico avente ad oggetto le sole
prestazioni accessorie, non potrebbe distinguersi da altre figure
contrattuali che, a seconda degli atti oggetto di quelle prestazioni,
dovrebbero integrare un generico mandato, oppure un contratto
d’opera, di deposito o, infine, di appalto.
In ogni caso, non v’è dubbio che la disciplina del contratto di
spedizione contenuta negli artt. 1737 ss. c.c., si integra con le
norme sul mandato (artt. 1703 ss. c.c.), che sono di applicazione
diretta ove le norme sulla spedizione nulla dispongano, e si
completa con le leggi speciali che regolano l’istituzione di elenchi
autorizzati degli spedizionieri ed il riconoscimento giuridico della
professione di spedizioniere doganale10.
Quanto alle operazioni accessorie, la cui esistenza, come
sopra detto, non è sufficiente di per sé sola per giustificare la
configurazione di un contratto di spedizione, non v’è comunque
dubbio alcuno sul fatto che esse rivestano e giochino un ruolo di
particolare importanza nella complessiva economia e valutazione
dell’istituto. Ed infatti, a riprova di ciò, sarà sufficiente osservare
che, poiché la spedizione si caratterizza per la prestazione
essenziale consistente nella stipulazione di uno o più contratti di
trasporto di cose, potranno dirsi accessorie tutte quelle operazioni
che assumono particolare importanza e significato nel quadro delle
attività comunque riferibili ai servizi di trasporto e che risultano
funzionalmente subordinate rispetto alla conclusione del contratto
di trasporto, attività che comprendono sia quelle di tipo materiale
eseguite dallo stesso spedizioniere (quali, ad es., le operazioni
di imballaggio, di ritiro e custodia delle merci, di deposito, di
magazzinaggio, di carico e di scarico), sia quelle poste in essere a
mezzo della prestazione di atti giuridico-formali (quali, ad es., le
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10

Rispettivamente, L. 1442/41 e L. 1612/60.

operazioni di sdoganamento e di assicurazione delle merci).

b. L’attività professionale dello spedizioniere.

Come abbiamo detto, lo spedizioniere è colui che, esclusivamente
in forma di impresa, opera come intermediario tra colui che deve
trasportare merci via terra, via mare o via aria (committente o
mandante) e colui che esegue il trasporto, avvalendosi di mezzi
propri o altrui.
La legge di settore (legge n. 1442/1941) prevede una definizione
più ampia dell’attività in questione, rispetto a quella di cui
all’art. 1737 c.c. affermando che “ sono soggetti alla presente
legge gli esercenti di imprese che svolgono abitualmente attività
di spedizione per terra, per mare e per aria, obbligandosi di
provvedere in nome proprio o in nome del committente, ed in ogni
caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto
di trasporto col vettore, al compimento della spedizione od alle
operazioni accessorie, o che, in base all’inquadramento in vigore,
sono considerati spedizionieri”.
Quindi la norma professionale ricomprende nella definizione
di spedizioniere anche quei soggetti muniti del potere di
rappresentanza, ampliando nel contempo anche le attività che
possono svolgere le imprese di spedizione comprensive delle
prestazioni accessorie e connesse alla conclusione ed alla
esecuzione del contratto di spedizione (ad es., ritiro e consegna
della merce, deposito della stessa, etc).
Di norma, nel contratto di spedizione intervengono:
- il mandante che è colui che, dovendo trasportare delle merci,
stipula con lo spedizioniere il contratto di trasporto;
- lo spedizioniere che è colui che in nome proprio (mandatario
senza rappresentanza) ma per conto del mandante conclude
il contratto di trasporto, trasportando o facendo trasportare
delle merci, e/o eseguendo operazioni accessorie alla
spedizione;
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il vettore che è colui che, a seguito della conclusione del
contratto di trasporto con lo spedizioniere, si obbliga ad
eseguire il trasporto con mezzi propri o altrui.
L’attività di spedizioniere può essere svolta unicamente in forma
di impresa e deve essere iscritta nel Registro delle imprese / r.e.a.
In data 12 maggio 2012 è divenuto efficace il D.M. 26 ottobre 2011
(relativo alle “Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel
REA, dei soggetti esercitanti l’attività di spedizioniere disciplinata
dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442, in attuazione degli
articoli 76 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59), con
conseguente effettiva soppressione dell’elenco autorizzato degli
spedizionieri istituito presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, su base provinciale.
A seguito dell’entrata in vigore del D.M. 26/10/2011, ogni
ditta individuale o società che intenda iniziare la professione di
spedizioniere, deve presentare la Segnalazione Certificata di Inizio
Attività (SCIA) presso la Camera di Commercio in cui ha fissato la
propria sede operativa e unità locale.
Per lo svolgimento dell’attività di spedizioniere, l’art.6 della legge
14 novembre 1941, n. 1442, così come modificato dall’art. 76 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, richiede la presenza di
requisiti morali, professionali e finanziari.
Quanto ai requisiti morali, è previsto che non possono esercitare
l’attività di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per
delitti contro l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica,
l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, il patrimonio,
nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la
legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo,
a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia
intervenuta la riabilitazione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, tali requisiti
devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra
persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall’art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, quindi tutti gli amministratori
-
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delle società di capitali, tutti i soci di società di persone (esclusi gli
accomandanti), tutti gli amministratori di consorzi e delle relative
imprese consorziate.
Per ciò che riguarda i requisiti finanziari, l’impresa deve essere in
possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati
da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000,00 €.
Nel caso di società a responsabilità limitata, società in accomandita
semplice, società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso
l’esame dell’atto costitutivo e delle eventuali modificazioni,
l’ammontare del capitale sociale eventualmente sottoscritto
e versato, e, qualora sia inferiore ai 100.000,00 €, richiedere
prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra,
che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie di
assicurazione o da aziende di credito. Per le imprese individuali e le
società cooperative, l’adeguata capacità finanziaria è comprovata
o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro,
o titoli nonché mediante le suddette garanzie fideiussorie e in
ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra più volte
richiamata.
Infine, relativamente ai requisiti professionali, tutti i legali
rappresentanti in caso di società, il titolare nel caso di impresa
individuale e gli eventuali preposti, devono essere in possesso di
almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo
grado in materie commerciali;
b) avere conseguito un diploma universitario o di laurea in materie
giuridiche-economiche;
c) avere svolto un periodo di esperienza professionale qualificata
nello specifico campo di attività di ameno due anni anche non
continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di
presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, all’interno di
imprese del settore, comprovato da idonea documentazione.
Viene poi disposta una c.d. verifica dinamica della permanenza
dei requisiti, nel senso che l’ufficio del Registro delle Imprese
provvede, ogni quattro anni dalla presentazione della SCIA, alla
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verifica della permanenza dei requisiti che consentono all’impresa
lo svolgimento dell’attività di spedizioniere.
c. Onerosità del contratto, modi di determinazione della

provvigione e tempi di pagamento.
Il contratto di spedizione, nella sua figura tipica, è un contratto
oneroso come desumibile dalla “presunzione di onerosità” di cui
all’art. 1709 c.c.
L’art. 1740 c.c. prevede che la misura della retribuzione dovuta
allo spedizioniere per l’esecuzione dell’incarico si determina, in
mancanza di convenzione, secondo le tariffe professionali o, in
mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene la spedizione.
La provvigione può essere determinata globalmente, per il
complesso dei servizi resi dallo spedizioniere, o analiticamente per
ogni singolo servizio, senza che ciò rompa l’unità del contratto.
La provvigione può anche essere conglobata à forfait nelle spese del
trasporto, che il committente deve somministrare allo spedizioniere
per il contratto di trasporto stipulato per suo conto.
In ogni caso, la pratica e gli usi commerciali, favoriti dal fatto che il
legislatore non ha previsto per il contratto di spedizione l’obbligo
della forma scritta, hanno fatto sì che il contratto di spedizione
venga solitamente concluso dietro accettazione, da parte del
cliente, della c.d. quotazione od offerta formulata per il percorso
richiesto, dimenticandosi spesso di accompagnare a tali quotazioni
anche la sottoscrizione, per accettazione, delle condizioni generali
di contratto predisposte dalle associazioni di categoria depositate
presso le locali Camere di Commercio.
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Per ciò che riguarda i termini di pagamento, occorre sottolineare
che tra i soggetti che costituiscono la filiera dell’autotrasporto
di merci su strada, l’art. 2 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286 definisce quale committente “l’impresa o la persona
giuridica pubblica che stipula o nel nome del quale è stipulato il
contratto di trasporto con il vettore”, venendo con ciò ad identificare
il committente con lo spedizioniere, laddove il committente,

stipulando in nome proprio il contratto di trasporto con il vettore,
si interponga tra questi ed il mandante effettivo della spedizione.
Considerato che i commi 12 e 13 dell’art. 83-bis della legge n.
133/2008 disciplinano i termini di pagamento del corrispettivo
relativo ai contratti di trasporto di merci su strada e li indicano in
giorni 60 e 90 dalla data di emissione della fattura, specificando
che, inutilmente decorso il termine dei 60 giorni si applicano gli
interessi moratori, ed inutilmente decorso il termine dei 90 giorni,
al committente si applicano le sanzioni previste dal successivo art.
14; considerando che il comma 13-bis specifica che “le disposizioni
di cui ai commi 12 e 13 si applicano anche alle prestazioni fatturate
dagli operatori della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al
servizio di trasporto di merci su strada”, è possibile affermare
che laddove il committente stipuli in nome proprio il contratto di
trasporto con il vettore, venendo così a fare parte della filiera dei
soggetti interessati alle operazioni di trasporto, ed al contempo
assumendo la figura e la veste di spedizioniere, partecipando
ai servizi di trasporto di merci su strada, limitatamente alle
prestazioni ed ai servizi di trasporto di merci su strada, si applicano
le tempistiche di pagamento di cui ai commi 12 e 13 dell’art. 83-bis
della legge n. 133/2008.
d. I caratteri identificativi del contratto di spedizione e del

contratto di trasporto. In particolare, la figura dello
spedizioniere-vettore.
Dall’esame delle differenze tra il contratto di spedizione ed il
contratto di trasporto, si può dedurre che le connotazioni ed i
tratti distintivi e caratterizzanti i due tipi contrattuali sono stati
individuati e fissati in modo estremamente nitido e preciso: la
differenza tra il contratto di trasporto e quello di spedizione consiste
nel fatto che mentre nel primo il vettore si obbliga ad eseguire
il trasporto con mezzi propri o altrui, assumendosene su di sé i
rischi dell’esecuzione, nel contratto di spedizione, lo spedizioniere
si obbliga solamente a concludere con altri, in nome proprio e per
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conto di colui che gli ha dato all’uopo l’incarico, il contratto di
trasporto. Viene in tale modo posta in risalto la distinzione delle
obbligazioni assunte: viene pertanto qualificato vettore colui che si
assume tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del trasporto, viene
qualificato spedizioniere colui che invece si limita a stipulare il
contratto di trasporto con un terzo (vettore) in nome proprio e per
conto del suo mandante.
Pertanto, il contratto di spedizione si differenzia dal contratto di
trasporto anche in relazione al regime di responsabilità applicabile:
infatti, mentre il vettore adempie ai suoi obblighi trasferendo al
luogo indicato le cose ricevute in consegna, (salva l’eventuale
responsabilità in caso di perdita o avaria), lo spedizioniere esaurisce
il suo compito con la conclusione del contratto di trasporto,
rispondendo solo dell’eventuale inadempimento dell’obbligo di
conclusione, secondo le regole sulla diligenza del mandatario (art.
1710 c.c.)11.
La pratica ha dimostrato come non sia sempre semplice distinguere il
contratto di spedizione dal contratto di trasporto. La giurisprudenza
è stata così costretta a fare ricorso all’individuazione di una serie
di indici presuntivi indicativi della volontà di stipulare un contratto
di trasporto, tra cui:
il rilascio di una lettera di vettura12;
la predeterminazione di un compenso globale unitario comprensivo
sia della provvigione che delle spese di trasporto13.
Quando le parti si accordano affinché lo spedizioniere esegua
anche il trasporto, i due contratti si fondono dando luogo alla
figura dello spedizioniere-vettore, in capo al quale si sommano le
relative responsabilità.
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11
Cass. Civ. 29 marzo 1989, n. 1489.
12
Cass. Civ. 11 ottobre 1990, n. 9993.
13
Tale elemento tuttavia non è decisivo e richiede la presenza di elementi concorrenti, dato che nel contratto di spedizione può essere convenuta anche una somma
globale unitaria, comprensiva della retribuzione e delle spese (Cass. Civ. 6 marzo 1997,
n. 1994).

Pur non essendo obbligatorio, è opportuno e in linea con la prassi,
che il mittente rediga una lettera di istruzioni o di incarico, nota
come bordereau, che raccoglie tutti i dati sulla spedizione e relativa
consegna allo spedizioniere14.
Stando alla previsione codicistica nella scelta della via, del mezzo
e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto
ad osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, ad
operare secondo il miglior interesse del medesimo15; nella realtà
avviene esattamente il contrario: “Salvo disposizioni contrarie del
mandante, lo spedizioniere dispone della libera scelta delle vie e
dei mezzi da mettere in opera, dei modi di trasporto da utilizzare,
degli itinerari, dei dispositivi tecnici da adottare, per assicurare
l’esecuzione del contratto”16.
Lo spedizioniere è inoltre responsabile per i danni sofferti dal
mittente per l’inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto
di spedizione, nonché per la perdita o avaria della merce verificatasi
nel periodo di tempo in cui le cose si trovavano sotto la sua
personale custodia in attesa della consegna al vettore17.
Non è invece responsabile dell’operato delle imprese di trasporto o
degli altri soggetti di cui si avvale per l’esecuzione dell’incarico (altri
spedizionieri, depositari, assicuratori), se non nei limiti della colpa
nell’effettuazione della scelta o della trasmissione di istruzioni18.
14
Tale lettera di incarico, con la quale il mittente specifica le modalità del comportamento dovuto, trasformando l’obbligo dello spedizioniere da generico in specifico,
viene restituita al mittente con la sottoscrizione per accettazione. A far data da tale momento, il bordereau acquista efficacia vincolante tra le parti e diventa la principale fonte
di informazioni in merito all’organizzazione della spedizione.
15
Art. 1739 Codice Civile.
16
Art. 2 comma 2 della condizioni generali di contratto predisposte dagli spedizionieri e depositate presso le Camere di Commercio.

•

17
Più precisamente, l’inadempimento degli obblighi contrattuali
riguarda l’inosservanza dell’obbligo di concludere il contratto di trasporto, con
particolare riguardo alla scelta del vettore, ovvero il mancato adempimento
delle operazioni accessorie e, più in generale, di tutti gli obblighi che vengono
posti a carico dello spedizioniere con la stipula del contratto di spedizione.

18
Art. 1715 c.c. “In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante dell’adempimento delle obbligazioni assunte
dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l’insolvenza di queste gli
fosse, o dovesse essergli nota, all’atto della conclusione del contratto”.
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La responsabilità è esclusa quando lo spedizioniere provi che la
perdita o l’avaria è dovuta a caso fortuito, forza maggiore o ad
un evento a lui non imputabile verificatosi malgrado l’uso della
diligenza del buon padre di famiglia19.
Come abbiamo visto, nella custodia delle cose ricevute per la
spedizione, lo spedizioniere è soggetto alle norme del mandato,
salvo il caso in cui non assuma la responsabilità del receptum come
vettore (art.1693 c.c.).
In realtà, ad un esame dell’intera elaborazione giurisprudenziale
sui criteri di distinzione tra le figure dello spedizioniere e del
vettore, emerge abbastanza chiaramente il disagio e la difficoltà
di tracciare una chiara e netta distinzione tra le due figure sulla
sola base dei caratteri dell’impegno contrattualmente assunto, e
ciò nonostante che, come si è detto, sia stato scelto un tale criterio
di distinzione dal nostro legislatore, ed un tale criterio distintivo
sia stato conseguentemente delineato con tutta evidenza dal dato
normativo.
Non v’è dubbio infatti che il criterio distintivo di cui sopra, peraltro
chiaro su di un piano teorico, ad un riscontro pratico, ed in
relazione alle svariate realtà di fatto, possa risultare non del tutto
appagante. Nell’odierna realtà dei traffici infatti, si è, in effetti, in
presenza di situazioni e di circostanze in cui non è sempre agevole
comprendere se un soggetto (che il più delle volte si qualifica «casa
di spedizioni») – il quale è chiamato ad assolvere contrattualmente
l’incarico di fare giungere le merci in un determinato luogo – assuma
le obbligazioni e la veste giuridica dello spedizioniere, oppure
possa assumere le obbligazioni e la veste giuridica di vettore.
E così, in talune decisioni giurisprudenziali, pur restandosi in
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19
Cass. Civ. 18 ottobre 1991, n. 11010; Cass. Civ. 27 gennaio 1982, n. 544; Cass.
Civ. 17 settembre 1977, n. 3996. Per costante giurisprudenza, la diligenza del buon padre di famiglia si inquadra nell’ambito della diligenza dell’uomo medio. Secondo Cass.
Civ. 11 gennaio 1951, n. 49 tuttavia, il buon padre di famiglia non è soltanto la figura
del cd. uomo medio, ma è il modello di cittadino avveduto, che vive in un determinato
ambiente sociale, secondo i tempi, le abitudini, i rapporti economici e il clima storicopolitico.

linea di principio aderenti a quei criteri distintivi tra contratto di
spedizione e contratto di trasporto emergenti dal dato normativo,
viene demandato alle circostanze del contratto ed alle modalità
dell’esecuzione il compito di rilevare la vera intenzione delle parti,
decisiva per fissare il carattere giuridico del rapporto.
Altrove poi, si è pervenuti a fare dipendere la qualificazione giuridica
da attribuirsi al contratto esclusivamente da alcuni elementi inerenti
all’attività prestata dal soggetto obbligato.
In particolare, sotto tale profilo, ai fini della distinzione e della
diversa configurazione del rapporto tra le parti quale contratto di
trasporto o quale contratto di spedizione, la giurisprudenza si è
basata sulla attività che il soggetto obbligato aveva effettivamente
posto in essere, oltre che alla autonomia attribuita al debitore
della prestazione in ordine alle modalità organizzative quanto,
ad es., alla scelta degli itinerari e dei mezzi da impiegarsi per il
trasferimento delle merci, nonché alle particolari caratteristiche
economiche dell’attività svolta, come, ad es., la determinazione di
un compenso pattuito a forfait.
La stessa giurisprudenza, proprio in relazione alla presenza di
determinate modalità di pattuizione del corrispettivo, si è espressa
nel senso di ritenere che, pur non alterando un tale elemento
lo schema causale tipico della spedizione, e pur dovendosi, in
presenza di ipotesi di pattuizione di un compenso globale, verificare
ed accertare, per potere ricondurre il rapporto contrattuale allo
schema della spedizione od allo schema del trasporto, quale sia
stata nel caso concreto la volontà delle parti , ciò nonostante
quando ricorre l’ipotesi di un compenso globale, tale forma
e modalità del corrispettivo, se integrata con ulteriori dati, può
portare al convincimento che si tratta non già di spedizione, bensì
di trasporto.
Ed un tale indirizzo tendente ad individuare nella forma del
corrispettivo (a forfait) un rilevante elemento di fatto, in difetto di
altri elementi contrastanti (pur da tenere comunque presenti per

153

risalire a quello che è stato l’effettivo intendimento negoziale delle
parti) pare oggi significativamente emergere e prevalere sugli altri.
Occorre da ultimo sottolineare come, se non v’è dubbio che il contratto
di trasporto implica l’assunzione dell’obbligo di trasportare, al
contrario del contratto di spedizione che ha per oggetto unicamente
l’obbligo, da parte dello spedizioniere, di concludere in nome proprio,
per conto altrui, un contratto di trasporto, l’art. 1741 c.c. prevede che
lo spedizioniere il quale con mezzi propri o altrui assume l’esecuzione
del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi ed i diritti del vettore.
La figura dello spedizioniere-vettore si caratterizza e ricorre alla
condizione e sul presupposto che vengano conclusi due contratti,
uno di spedizione ed uno di trasporto. E ciò risulta evidente ad
una lettura della stessa disposizione normativa di cui all’art. 1741
c.c. che si riferisce allo spedizioniere che assume l’esecuzione del
trasporto. La figura in oggetto suppone pertanto necessariamente
che una volta intervenuto il contratto di spedizione e assunta
perciò dallo spedizioniere la sola obbligazione di concludere il
contratto di trasporto per conto del mandante, lo spedizioniere
medesimo dichiari al mandante di volere assumere personalmente,
e comunque assuma direttamente l’esecuzione, totale o parziale,
del trasporto formante l’oggetto dell’originario mandato.
In sostanza, occorre che le parti abbiano inizialmente stipulato un
contratto di spedizione e che lo spedizioniere, prima di stipulare
il contratto di trasporto per conto del mandante, che di per sé
costituirebbe l’oggetto dell’obbligazione originariamente assunta,
dichiari di volere assumere, con mezzi propri o altrui, l’esecuzione
totale o parziale del trasporto cui si riferiva l’originario mandato.
Pertanto non può rientrare nella figura di cui all’art. 1741 c.c.
l’ipotesi in cui un soggetto assuma direttamente l’obbligazione
di trasportare senza avere preventivamente concluso un contratto
di spedizione: in tale caso si sarà in presenza, non già di uno
spedizioniere-vettore, bensì di un vettore puro e semplice.
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e. Gli obblighi e le responsabilità dello spedizioniere. Lo star del
credere.
Non v’è dubbio che circa la determinazione della estensione delle
obbligazioni dello spedizioniere e delle modalità di esecuzione, le
parti potranno bene fare ricorso a convenzioni particolari.
A tali convenzioni si ricorrerà in particolare per determinare con
quali modalità lo spedizioniere deve provvedere alla verifica ed alla
custodia delle cose ricevute per la spedizione in attesa della loro
consegna al vettore per il trasporto; in quali casi e con quali modalità
lo spedizioniere deve notiziare il committente circa l’esecuzione
dell’incarico (art. 1712 c.c.); in quali termini lo spedizioniere sia
tenuto a fare al committente il versamento delle somme riscosse
per suo conto per gli assegni di valore pagati dal destinatario
o per indennità pagate dal vettore (agli effetti della decorrenza
degli interessi di mora – art. 1714 c.c. -) e, in caso di distrazione,
dell’integrale risarcimento dei danni.
Nella custodia delle merci ricevute per la spedizione, è di tutta
evidenza il fatto che lo spedizioniere è soggetto alle norme sul
mandato, a meno che, come si è più sopra visto, lo spedizioniere
non assuma la responsabilità del receptum come vettore (art. 1693
c.c.).
Nell’adempimento di ogni altra obbligazione derivante dal contratto
di spedizione (ad es. scelta di un vettore idoneo, regolare conclusione
del contratto di trasporto, osservanza delle istruzioni impartite dal
committente, prestazioni accessorie preparatorie o consecutive
al trasporto, etc.) lo spedizioniere risponde secondo la regola
generale dell’art. 1218 c.c. (in base al quale “Il debitore che non
esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento
del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato
determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa
a lui non imputabile”): pur restando l’onere della prova liberatoria
sempre a suo carico, questo onere sarà assolto dallo spedizioniere
dando la prova negativa del difetto di colpa.
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Dal momento che lo spedizioniere, se non anche vettore, non assume
il trasporto, ma si obbliga solo alla conclusione del contratto di
trasporto, è del tutto ovvio che egli non risponde dell’esecuzione
del contratto di trasporto, e, pertanto, non risponde in caso di
perdita o avaria della cosa trasportata, ritardo nella riconsegna
o in esecuzione, totale o parziale, del trasporto. Il suo obbligo,
in proposito, nascente dal contratto di spedizione, è unicamente
quello di esercitare per conto del committente le azioni derivanti
dal contratto di trasporto nei confronti del vettore.
Può però avvenire che lo spedizioniere, pure operando come
commissionario e non come vettore, si costituisca fideiussore per
il vettore con la clausola dello “star del credere” (art. 1736 c.c.). In
questo caso, lo spedizioniere assume anche tutti gli obblighi e le
responsabilità del vettore.
Lo stesso art. 1715 c.c., di diretta applicazione al contratto
di spedizione, prevede che, a seguito di espresso accordo tra
mandante e spedizioniere, il mandatario che agisce in nome proprio
(e tale è lo spedizioniere) debba rispondere verso il mandante
dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalla persone con le
quali ha contrattato. Lo scenario prefigurato dalla norma prevede
dunque che lo spedizioniere debba rispondere (se opportunamente
convenuto tra le parti) verso il mandante delle obbligazioni assunte
dal vettore (in primis, custodia della merce trasportata) in forza del
contratto di trasporto stipulato dallo spedizioniere.
In questa ipotesi, il contratto concluso dalle parti è costituito da
una normale spedizione, solo che in virtù del patto di “star del
credere” lo spedizioniere viene ad assumere su di sé uno dei
rischi inerenti all’operazione di trasporto, e precisamente il rischio
dell’inadempimento del vettore.
Nel caso, poi, in cui lo spedizioniere si avvalga di un sub-spedizioniere
che lo spedizioniere sostituisce a se stesso di propria iniziativa nelle
operazioni di spedizione, lo spedizioniere risponde dell’operato
del sub-spedizioniere ex art. 1717 c.c.
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f.

Il regime prescrizionale.

I diritti derivanti dal contratto di spedizione si prescrivono, a norma
dell’art. 2951 c.c., ed al pari dei diritti derivanti dal contratto di
trasporto, in un anno ( o in diciotto mesi se il trasporto ha inizio
o termine fuori d’Europa) decorrente dal giorno in cui è avvenuta
o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di
destinazione.
E’ del tutto evidente che le disposizioni ricordate valgano anche
per la spedizione (anche se in realtà la scelta del momento di
decorrenza del termine prescrizionale, mentre appare il linea con
i caratteri del contratto di trasporto, si rileva invece assai meno
coerente con quelli della spedizione), e che le stesse si estendano
a qualsiasi diritto, sia del mandante che dello spedizioniere,
avente titolo nel contratto di spedizione, anche se derivante dalle
prestazioni accessorie o dall’inesecuzione del rapporto.
La parificazione del termine di prescrizione nel contratto di
spedizione a quello previsto per il contratto di trasporto, operata
dal legislatore, ha una sua precisa logica, in quanto lo scopo
perseguito dallo stesso con una tale parificazione è stato quello
di cercare di evitare l’insorgere di contenziosi legati alla natura
giuridica dell’attività dello spedizioniere, quale mandatario o quale
vettore.
Ed infatti, non v’è dubbio (e su tale aspetto vi è assoluta convergenza
di opinioni in dottrina) che l’equiparazione della prescrizione della
spedizione a quella statuita per il trasporto, sia stata voluta dai
compilatori del codice civile al fine di evitare possibili controversie
sulla natura dei contratti conclusi dagli spedizionieri.
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8. Il punto di vista dei soggetti coinvolti nelle
attività di autotrasporto

Premessa metodologica
L’obiettivo principale del presente Quaderno, quello di fornire
un’analisi il più possibile completa e imparziale della situazione
dell’autotrasporto italiano, individuarne le principali criticità, per
le quali prospettare ipotesi di soluzione, non potrebbe essere
raggiunto senza interpellare le categorie dei soggetti imprenditoriali
coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle operazioni di
trasporto stradale delle merci.
A questa finalità, abbiamo inteso corrispondere attraverso la
somministrazione di specifici questionari, rivolti alle organizzazioni
associative dei committenti, dei vettori e dei destinatari della merce.
Ogni questionario è stato articolato in tre sezioni:
•

Brevi cenni sulla situazione del settore consultato;

•

Analisi delle principali criticità incontrate;

•

Proposte di soluzione.

Il questionario somministrato agli spedizionieri tiene conto della
peculiarità di questa categoria professionale e si incentra sulle
sue peculiarità operative, sulla certificazione di qualità, sulle
responsabilità e assicurazioni, oltre che sugli scenari evolutivi e
relative proposte.
Dall’esame delle risposte pervenute, si può affermare che le stesse,
per quantità e qualità, sono senz’altro sufficienti a delineare un
quadro attendibile della realtà del settore, come è “vissuta” dagli
operatori. Rimandando alle singole categorie coinvolte l’esame
di dettaglio delle risposte, si può affermare, in sintesi, che le
percentuali complessive più elevate riguardano la forte percezione

158

del peso della burocrazia e la scarsa efficienza dei controlli.
Sono anche avvertite l’incidenza del cabotaggio sull’attività e
l’inadeguatezza della disciplina sui tempi di pagamento, mentre
appare ancora poco significativo il ricorso all’azione diretta prevista
dalla legge 127/2010, anche se la stessa risulta conosciuta.
Per committenti e autotrasportatori, sono state poi approfondite
alcune tematiche specifiche, di particolare rilievo per le categorie
interessate.

8.1 Il punto di vista dei committenti

8.1.1 Questionario somministrato

1. Brevi cenni sulla situazione del settore, con particolare

riferimento alla struttura della committenza industriale e
della committenza logistica.
2. Analisi delle principali criticità incontrate nell’affidamento

del servizio di trasporto. In particolare:
a. Perché ha preferito terziarizzare (o non terziarizzare)

l’attività di trasporto delle merci prodotte (o trattate)
dalla sua azienda?
b. In base a quali valutazioni (economiche o altro) ha scelto il

trasportatore (o lo spedizioniere) utilizzato abitualmente?
c. Se e in quale misura si avvale di servizi in regime di

cabotaggio?
d. Se e quali le difficoltà incontrate nelle operazioni di carico/

scarico della merce per la quale è stato commissionato
il trasporto e nel rispetto dei tempi massimi di attesa
previsti dalle disposizioni vigenti.
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e. Come

è stata assicurata la merce affidata per il
trasporto? Le relative responsabilità sono state definite
adeguatamente?

f.

Se committente di merci pericolose, incontra problematiche
particolari per il carico e il trasporto?

3. Proposte di soluzione
Il questionario è stato indirizzato a Confindustria,
Confcommercio, Assologistica, ANFIA . Tutti i destinatari hanno
fornito risposte.

8.1.2 Esame risposte pervenute

 Sul punto 1 del Questionario

Confindustria pone l’accento sulla frammentazione dell’offerta
di trasporto su gomma, che vede la presenza di un numero di
imprese, anche piccole e piccolissime, significativamente superiore
alla media degli altri principali paesi europei, con conseguente
fortissima pressione competitiva, che può arrivare al mancato
rispetto delle regole. Sul fronte della domanda di trasporto, la
committenza industriale, a causa delle differenti produzioni, si
differenzia in funzione della tipologia di merce da trasportare,
che richiede adempimenti ed organizzazioni diversi. Per quel che
riguarda il contesto logistico, si registra una prevalenza di aziende
medio-piccole che per lo più puntano su trasporti leggeri e generano
un’offerta nel complesso inadeguata in confronto all’evoluzione
della domanda di servizi logistici integrati.
Per le imprese del Terziario di Mercato, che fanno capo a
Confcommercio, l’analisi della situazione del settore è stata desunta
dalle due pubblicazioni dell’Ufficio Studi della Confederazione,
rispettivamente “Osservatorio sulla demografia delle imprese

160

del terziario di mercato” e “Consumi e Prezzi”. L’esame di tali
pubblicazioni fa emergere una persistente sofferenza del sistema
delle imprese, collegata alla crisi generale che ancora affligge
il sistema economico del Paese: infatti, secondo le rilevazioni
statistiche condotte da Infocamere (che gestisce il patrimonio
informativo delle Camere di Commercio), il saldo fra iscrizioni e
cessazioni delle imprese si presenta ovunque negativo, con risultati
più preoccupanti nel Nord Ovest e nel Sud Italia. Anche l’indicatore
dei Consumi Confcommercio (ICC) registra la fase di stagnazione
nella quale si dibattono tuttora le famiglie italiane, con riduzioni
generalizzate della domanda di beni e di servizi.

Assologistica segnala la situazione di sofferenza della committenza
logistica, determinata -dopo l’entrata in vigore della legge 133/2008dal peso degli adempimenti burocratici, ivi compresi alcuni
controlli sull’autotrasporto, nei quali la Committenza logistica ha
dovuto praticamente sostituire gli organi istituzionali. Tutto ciò ha
comportato un aumento della struttura con conseguente aumento
dei costi che il mercato in diverse occasioni ignora, rendendo il
settore meno competitivo rispetto agli altri Paesi Europei. In effetti,
l’attuale situazione di mercato richiede e impone un servizio di
logistica da “boutique”, ma ad un prezzo da “supermercato”,
con l’inevitabile necessità, da parte degli operatori logistici, di
acquistare il servizio ad un costo da “discount”. Di qui l’estrema
difficoltà di far coincidere le diverse esigenze.
ANFIA, in quanto rappresentativa dell’industria automobilistica
italiana, fornisce rilevazioni statistiche dalle quali si evince la
complessiva debolezza del comparto logistico nazionale, che
condiziona la competitività del sistema Italia ed evidenzia il nesso
fra la crisi economica generale e il mercato dei veicoli industriali,
in forte contrazione fino alla metà del 2013, con conseguente,
notevole aumento dell’anzianità media dei veicoli commerciali e
industriali.
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 Sul punto 2 del Questionario

Confindustria riferisce che la committenza industriale preferisce
esternalizzare l’attività di trasporto, sia per non accollarsi un
ulteriore compito, quale sarebbe l’organizzazione un’attività
complessa come quella di trasporto, sia per la qualità del servizio
offerto da vettori professionali, con i quali si stabiliscono forme di
fidelizzazione del rapporto, basati su serietà, rispetto delle regole,
certificazione di qualità.
Nei periodi di picco produttivo, sempre e solo nel rispetto della
regola comunitaria dei tre viaggi, ci si avvale di trasporti svolti in
regime di cabotaggio.
Circa le operazioni di carico e scarico della merce, normalmente
le imprese sono organizzate con un apposito sistema gestionale
informatico. Qualora, peraltro, al vettore venga comunicato un
orario di carico/scarico, poi non rispettato, al vettore medesimo si
corrisponde l’indennizzo dovuto dopo le 2 ore di attesa.
Quanto al regime assicurativo per perdita o avaria della merce
trasportata, quest’ultima è assicurata per un importo superiore a
quanto previsto nell’articolo 10 del decreto legislativo 286/05.
Confcommercio rileva come il livello di terziarizzazione differisca
profondamente nei diversi settori: nei comparti caratterizzati da
elevata stagionalità, con conseguenti difficoltà ad ammortizzare i
costi di un parco veicolare proprio, prevale il ricorso a trasportatori
professionali, mentre, in altre filiere, si ricorre al conto terzi, ma
solo se ritenuto affidabile e per fronteggiare fasi di picco della
domanda. In sostanza, l’utilizzo del conto proprio sembra garantire
un maggior controllo delle attività, sebbene si stiano affermando
forme di “fidelizzazione” del trasportatore in conto terzi. In tali
ipotesi, l’autotrasportatore viene scelto in base all’affidabilità, alla
puntualità e al buon rapporto prezzo/servizio. Altri importanti
riferimenti sono: la conformità alle procedure operative certificate
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del committente, oltre che la localizzazione dell’impresa di
trasporto rispetto alle basi di carico da servire.
Per quanto riguarda il ricorso a servizi in regime di cabotaggio,
esso risulta limitato, sia pure con alcune marcate differenziazioni
territoriali.
Le criticità relative ai tempi di sosta durante le operazioni di carico/
scarico sono rare: tali ipotesi si possono verificare per mancanza
del buono di carico o documentazione non in regola presso il
trasportatore, o per problematiche tecniche presso la base di
carico, nonché per agitazioni sindacali.
Con riferimento alla copertura assicurativa della merce trasportata,
generalmente viene richiesta un’integrazione e, in ogni caso, si pone
molta attenzione a stabilire chiaramente i livelli di responsabilità,
anche nella revisione periodica dei contratti di trasporto.
Assologistica evidenzia come la scelta di terziarizzare l’attività
di autotrasporto, affidando il servizio ad imprese specializzate e
strutturate, consenta un risparmio di tempo e di costi, ottenendo
contemporaneamente un migliore servizio: infatti, grazie alla
migliore organizzazione che solo le medie/grandi imprese di
autotrasporto strutturate possono offrire, è possibile ottenere
una ottimizzazione dei trasporti, una riduzione degli automezzi
utilizzati, una riduzione dei chilometri percorsi a vuoto (attualmente
nel 40% dei chilometri percorsi si trasporta aria) e una riduzione
del congestionamento stradale che ammonta a circa 500 milioni di
euro ogni anno.
Peraltro, a causa degli elevati costi dell’autotrasporto in Italia, la
Committenza logistica si trova costretta a far ricorso il più possibile
ai servizi di trasporto in regime di cabotaggio, nel rispetto della
normativa vigente (tre servizi di trasporto in sette giorni a seguito
di un trasporto internazionale).
Circa le operazioni di carico e scarico delle merci, le maggiori
difficoltà si verificano nella consegna alla “Grande Distribuzione”,
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notoriamente dotata di rilevante potere economico: quest’ultima,
infatti, detta “regole” che penalizzano sia l’autotrasporto, sia
la committenza logistica, come quella di proporre lo scarico
della merce all’autotrasportatore, per evitare la sosta dei veicoli,
e di porre a carico dell’autotrasportatore la prenotazione
dello scarico del veicolo. Inoltre, in caso di attese superiori al
periodo di franchigia, non riconosce alla committenza logistica
la compensazione dell’indennizzo che quest’ultima è tenuta a
corrispondere all’autotrasportatore, costringendola a chiudere il
servizio di trasporto in perdita.
Per la responsabilità civile vettoriale (RCV), nella quasi totalità
dei trasporti nazionali l’utente, in sede di stipula del contratto
di trasporto, ed in deroga a quanto previsto dall’art. 10 del
D.Lgs. n. 286/2005, richiede all’autotrasportatore una copertura
assicurativa per un importo superiore al limite anacronistico di un
euro al chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata.
In sostanza, è prevista la copertura totale del valore della merce, o
un importo integrativo e forfetizzato. Si ricorda che in Francia per
una spedizione di merce con un peso fino a tre tonnellate il limite
di risarcimento è stabilito in € 25 per ogni chilogrammo con un
massimo di € 750 per collo, mentre per una spedizione di merce
con peso oltre le tre tonnellate il limite di risarcimento è stabilito in
€ 14 per ogni chilogrammo con un massimo di € 2.300 per collo.

 Sul punto 3 del Questionario

Confindustria propone di rivedere il meccanismo dei costi minimi,
prevedere forme di aggregazione tra le imprese vettoriali per la
fornitura di un servizio qualitativamente migliore e maggiormente
orientato a logiche di sviluppo logistico. Richiede inoltre maggiori
controlli per contrastare l’abusivismo.
Assologistica ritiene che, seguendo le indicazioni del Piano
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Nazionale della Logistica, per migliorare l’attuale situazione
logistica dell’autotrasporto, si dovrebbe promuovere la vendita dei
prodotti alle condizioni “franco destino” anziché “franco fabbrica”.
Inoltre, per superare la polverizzazione e la disorganizzazione
del settore dell’autotrasporto, dovuta all’elevato numero di
imprese monoveicolari, è necessaria l’aggregazione delle imprese
monoveicolari in un contesto associativo o consortile.
ANFIA segnala l’esigenza di prevedere incentivi “strutturali” per il
rinnovo del parco dei mezzi pesanti, fra i più vetusti in Europa, per
poter programmare investimenti e cicli produttivi di medio-lungo
periodo.

8.1.3 Trattazione tematiche specifiche

 Servizi accessori. Focus su pallet
a. Panoramica dei servizi accessori

Il servizio accessorio è definibile come prestazione connessa alla
fornitura di un prodotto (dall’installazione di un elettrodomestico
alla consegna della spesa a domicilio) o di un servizio. Si tratta cioè
non della prestazione che l’utente acquista primariamente, ma di
quel pacchetto di servizi extra che comunque l’impresa fornisce a
complemento della propria offerta.
E’ interessante notare, infatti, che molte offerte di servizi sono
contrassegnate da un certo numero di “possibilità accessorie”;
così, per esempio, gli istituti di credito offrono ai propri correntisti
servizi aggiuntivi, quali il pagamento delle utenze, servizi di
home banking, condizioni variabili per rispondere meglio alle
diverse esigenze di ciascun cliente, e le compagnie telefoniche
fanno proposte che vanno dal controllo on line del proprio traffico
telefonico, alla bolletta dettagliata, alla possibilità di ottenere
profili personalizzati.
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Questa semplice constatazione dimostra quanto sia cresciuto il peso
della “personalizzazione complementare” dei servizi all’interno del
mercato; si è affermata come elemento di scelta, e spesso riveste
un ruolo determinante per la sopravvivenza stessa dell’impresa.
Peraltro, in una società in continua e rapida evoluzione, non è
pensabile un “listino di servizi accessori”, per così dire, statico: deve
seguire l’evoluzione del proprio target, in modo da continuare a
rappresentare una prestazione utile, un valore che il cliente continua
a scegliere quando decide di rivolgersi a quell’azienda piuttosto
che a un’altra. Detto questo, appare chiara la stretta correlazione
e interdipendenza fra servizi e valore aggiunto degli stessi, dove
è appunto l’accessorio a promuovere l’impresa sul mercato. Non
sono i servizi di trasporto che vengono aggiornati, ma l’universo
“dei complementari”. Il loro sviluppo porta inoltre nuova linfa al
sistema in generale, ed al mondo produttivo ed economico in
particolare, poiché essi potenziano le imprese stesse.
In sostanza, posto che la caratteristica imprescindibile di qualsiasi
prodotto/servizio è l’ottimale rapporto qualità/prezzo, il ruolo
discriminante rispetto al mercato è rappresentato dai servizi
accessori. Nella società post-industriale del terzo millennio, infatti,
ciò che caratterizza le imprese di autotrasporto non è “il mero
trasferimento della merce”, ma la serie di servizi accessori che
sono in grado di offrire. Negli ultimi due decenni, l’importanza
strategica “della lista dei servizi accessori ” è cresciuta a tal punto,
da farli diventare spesso il vero elemento che segna il discrimine
fra restare sul mercato o uscirne.
In effetti, i servizi accessori al trasporto, nel loro processo evolutivo,
hanno subito una rapida crescita che vede il primo step nella nascita
di fabbisogni specifici indotti dallo sviluppo economico e sociale.
E’ seguita la fase della esternalizzazione degli aspetti esecutivi,
messa in opera dalle aziende per assicurare alla propria clientela
un miglior servizio a costi più contenuti.
Oggi, a questa situazione si aggiunge una tale omogeneizzazione
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del mercato, che fa del servizio accessorio l’elemento qualificante.
Così rivalutato e potenziato, esso passa da accessorio a strategico
e fa sì che l’intera attività di trasporto e di logistica subisca una
sorta di terziarizzazione.
Un ulteriore grado di sviluppo, che stiamo già vivendo, consiste
nella realizzazione di sistemi fortemente integrati di prodotti
e servizi: la sfida di oggi, infatti, è quella di collegare i prodotti
con i servizi, creando sistemi integrati personalizzati, in grado di
corrispondere alle esigenze, sempre più diversificate, dei clienti.
Questa integrazione determina un fenomeno di interdipendenza,
per cui l’un fattore incrementa l’altro, e indirettamente contribuisce
allo sviluppo di nuovi desideri e bisogni da parte del mercato, che
vanno soddisfatti con nuovi servizi.
A titolo esplicativo ma non esaustivo, fra I principali servizi
accessori si rammentano: la gestione dei pallet (che, per la sua
importanza, merita una trattazione a parte), il tracking/tracing
on-line, il servizio contrassegno, il servizio giacenze, il servizio
porto assegnato, l’assicurazione merci personalizzata, la consegna
su appuntamento, il facchinaggio, la variazione dell’itinerario, il
preavviso telefonico, il servizio di pesatura della merce.
In merito alle procedure di carico e scarico dei veicoli, va evidenziato
che si tratta di operazioni spesso trascurate e sottovalutate, sia dal
punto di vista delle responsabilità, sia per gli aspetti legati alla
sicurezza ed alla salute del personale addetto. Tale disinteresse
è favorito da una legislazione piuttosto ambigua soprattutto per
quanto riguarda gli adempimenti ed i limiti spettanti ai vari soggetti.
b. Utilizzo e gestione dei pallet

I pallet (detti anche bancali) sono pedane di legno “normalizzate”,
utilizzate per il trasporto di molte tipologie di merci sia su camion,
sia su altri mezzi di trasporto.
Si va facendo strada la possibilità di utilizzare pallet intercambiabili
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e di dimensioni standard per facilitare la movimentazione e le
operazioni di carico e scarico delle merci. In pratica le merci di
dimensione media e piccola posso essere prodotte in modo che
quantità limitate possano essere assemblate su pedane standard.
Questo approccio fa si che dall’uscita delle linee di produzione, le
merci si muovano su pedane di legno fino a destinazione. Una volta
svuotate dalle merci trasportate, le pedane dovrebbero rientrare in
circolo attraverso un flusso di reverse logistics.
Il mercato Europeo si è ormai stabilizzato su un numero limitato
di formati. Per esempio il mercato inglese utilizza dimensioni
standard di 100x120 cm, mentre il mercato continentale utilizza
il formato Euro di 80x120 cm. Le bevande come le birre ed altre
confezionate in cassette riutilizzabili si sono orientate su particolari
pallet di 100x120 cm adatti a carico pesante. Esistono poi pedane
sottomultipli nei formati 60x100, 60x80, 60x50, 60x40.
In un mondo ideale, i produttori di merce immettono un certo
parco di pallet nuovi corrispondenti ai flussi che intendono gestire
e ricuperano i pallet vuoti via reverse logistic, integrando quanti
si rompono per raggiunta fine vita o per danneggiamenti lungo
la filiera. I pallets di legno realizzati secondo i capitolati Euro
posso infatti durare un certo numero di viaggi. Il disegno teorico
sarebbe infatti quello di effettuare un interscambio alla pari ad
ogni passaggio di responsabilità: ad esempio, il produttore carica
un camion con un certo numero di pallets pieni di merce e ne
riceve altrettanti vuoti. Il trasportatore consegna i pallet di merce
al destinatario e riceve indietro lo stesso numero di pallet vuoti. I
pallet danneggiati vengono reintegrati a spese del produttore, che
ne ha bisogno per distribuire le sue merci.
Nella pratica, l’interscambio raramente avviene contestualmente:
i mezzi di trasporto, infatti, posso trasportare diverse tipologie di
merci, pallettizzate o meno, e i trasportatori cercano di minimizzare
viaggi a vuoto con elevata tara (i pallet vuoti). Accade dunque
spesso che il mezzo si presenti al carico senza pallet vuoti o con un
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numero non sufficiente. Lo stesso può accadere al momento della
consegna: non sempre il destinatario finale è in grado di restituire
pallet vuoti in misura e con qualità adeguata. E’ nato dunque un
sistema di buoni di interscambio. In pratica lo scambio di pallet di
legno con la merce si accompagna ad un flusso inverso di buoni
cartacei e, di tanto in tanto, i pallet vuoti si spostano in lotti pari
più o meno a camion interi, in modo da minimizzare il relativo
costo di trasporto.
Dunque l’interscambio contestuale è impedito da due ragioni
principali: 1) un sistema di trasporto dove segmenti di viaggi a
vuoto con la tara appesantita da pallet vuoti non si adattano agli
sforzi di eliminazione di ogni spreco (movimentazione dei vuoti
in piccole quantità, sostenibilità ambientale della reverse logistica
non ottimizzata, ecc.); 2) qualsiasi contabilizzazione attraverso
buoni per disconnettere il flusso fisico del ritorno dai movimenti
dei mezzi richiede un servizio amministrativo di contabilizzazione.
Va osservato che i flussi in gioco non sono trascurabili. Un centro
di spedizione di FMCG (Fast Moving Consumer Good) utilizza
diverse migliaia di pallet al giorno. Un Cedi (Centro Distribuzione
Industriale) della GDO riceve e spedisce ai punti vendita migliaia
di pallet al giorno. Si tratta facilmente di un valore di decine di
migliaia di euro/giorno per ogni nodo di movimentazione in/out.
L’altro aspetto da considerare, spesso troppo trascurato, è quello
della sicurezza. L’autista che deve ricevere pallet vuoti alla consegna
delle merci è spesso invitato a prelevarli in aree di raccolta. Si tratta
di un’operazione pesante. Ogni pallet pesa circa 20 chilogrammi
e l’autista che ha consegnato un camion intero, deve prelevare in
media trenta pallet, selezionandoli al meglio tra quelli disponibili,
deve quindi sollevare e trasportare oggetti grandi per un totale di
oltre 600 kg. In tal modo, gli autisti sono costretti a sostenere un
notevole e scomodo esercizio fisico, spesso sotto la pioggia e al
freddo, prima di intraprendere un nuovo viaggio. L’interscambio
contestuale, se effettuato nel modo descritto, ahimè assai frequente,
ignora totalmente gli aspetti della sicurezza nella guida.
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Allo scopo di evitare questi problemi, sono nati pools di pallet in
affitto. La motivazione è molto semplice: chi spedisce richiede un
quantitativo giornaliero per la produzione, con qualità certa, e paga
una quota per l’affitto di ogni pallet all’interno di piani temporali.
Quando i pallet arrivano a destinazione, il trasferimento è tracciato
elettronicamente e il noleggiatore si recherà in un tempo successivo
a ritirare i pallet vuoti che vengono controllati, ricondizionati
e rientrano in circolo. Trattandosi di circuiti chiusi, i pallet sono
mediamente di migliore qualità, controllati e ricondizionati prima
di ogni re-immissione in circuito, ogni trasferimento è ottimizzato
per evitare sprechi, migliorando la sostenibilità di sistema. Esistono
molti altri vantaggi: per esempio i trasportatori non devono svolgere
altro compito che quello di trasportare la merce, senza occuparsi di
interscambio o raccolta buoni, in questo sgravando completamente
il guidatore da qualsiasi incombenza; il guidatore dei mezzi non
deve eseguire nessun gravoso lavoro fisico per reperire e ricaricare
i pallet vuoti di opportuna qualità; inoltre, l’operazione di scarico
non richiede nessun controllo della qualità dei pallet per il rilascio
o meno di buoni di interscambio, consentendo in tal modo il
massimo focus sulle merci; il destinatario non deve effettuare alcuna
contabilità dei pallet di legno e deve occuparsi solo di stoccarli in
area separata da quelli diversi. In pratica, se il destinatario segue
normali buone procedure di movimentazione interna ed accumulo
per i bancali vuoti, il rischio perdite è nullo e le eventuali perdite
saranno ripartite tra gli speditori.
Si è discusso molto sul vantaggio economico del sistema a noleggio
nei confronti dell’interscambio: si tratta di un argomento con tifosi
delle due metodologie. Tuttavia studi indipendenti hanno potuto
spiegare estensivamente i vantaggi dell’opzione noleggio. La più
recente normativa sul trasporto dei pallet, inserita nella legge 127
del 2010, ha, poi, ben chiarito come il noleggio degli stessi sia una
modalità che non richiede la contrattazione di appositi corrispettivi
per il trasportatore in aggiunta al servizio di trasporto.
Per completezza, si deve citare una terza modalità: quella dei pallet
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a perdere. Si tratta dell’uso di pallet one-way (utilizzabili una sola
volta), che presentano tutti i vantaggi già considerati per i pallet in
affitto, ma eliminano la reverse logistic per farli rientrare in circolo
dopo l’uso. In realtà esiste la necessità di smaltirli a destinazione
e la normativa sui rifiuti richiede una rigorosa gestione del loro
smaltimento. Anche per questo aspetto, va considerato l’elemento
sicurezza. I pallet one-way non sono generalmente adatti allo
stoccaggio su scaffali, in quanto la loro scarsa resistenza e solidità
non li rende idonei a stoccaggio a quote elevate, per rischio rotture.
Ma restano comunque una buona soluzione in alcuni casi.
Vi sono, infine, anche pallet composti di altri materiali, come
plastica, alluminio e cartone. I pallet di plastica non hanno raggiunto
ancora qualità adatte ad un largo uso: problemi di infiammabilità
e memoria dimensionale se sottoposti a flessione ne impediscono
ancora un largo uso. I pallet di alluminio potrebbero essere
una soluzione, ma l’elevato costo attuale ne impedisce ancora
l’utilizzazione. I pallet di cartone hanno subito molti miglioramenti
e cominciano ad esser utilizzati sia come one-way che riutilizzati
più di una volta. Non sono tuttavia ancora sufficientemente robusti
per uso su scaffali con carichi di un certo peso. Possono essere
tuttavia ben utilizzati per i cosiddetti sandwich pallet, nel caso
in cui il destinatario della merce richieda un pallet separatore tra
ogni strato di articoli diversi. E’ evidente che queste considerazioni
potranno cambiare alla luce di futuri sviluppi tecnologici.
L’uso delle varie tipologie di pallet è variabile nei diversi continenti.
In generale, i produttori continentali e globali si sono da tempo
orientati verso il sistema dei pallet a noleggio che facilita anche
gli scambi internazionali ed intercontinentali. In particolare, in
Europa la possibilità di utilizzare i pallet a noleggio è consolidata
in quella che era definita Europa occidentale e si sta rapidamente
espandendo verso est e Balcani, oltre a tutti i Paesi mediterranei
e del Medio Oriente. In Italia il sistema è ormai normalmente
utilizzato per FMCG su almeno un paio di pools distinti dal colore
dei pallet affittati.
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In definitiva, va sottolineato come il sistema dei pallet a noleggio
si adatti meglio di ogni altro all’ottimizzazione della logistica,
compresi gli aspetti di sostenibilità ambientale che dovrebbero
già accompagnarsi ad ogni valutazione economica. Questo
sistema costituisce anche, come detto, una ottima soluzione per le
problematiche di sicurezza ed elimina la necessità di corrispettivi
di servizio da parte dei trasportatori.
 Forme di collaborazione con autotrasportatore o speditore,

con particolare riferimento ai servizi accessori
Un’azienda di trasporti è parte attiva nelle operazioni di logistica in
ingresso e in uscita del committente; dallo svolgimento di queste
attività, possono derivare per il committente sia un vantaggio
diretto, sia un vantaggio indiretto (vantaggio competitivo).
Le due operazioni svolte dall’azienda di trasporti, peraltro,
comportano una fitta rete di collegamenti anche con le altre attività
generatrici di valore del committente. Ciò significa che l’impresa
di trasporti interagisce con il proprio committente non solo nei
due settori ad essa deputati, la logistica in ingresso e in uscita, ma
anche sulla completa operatività della committenza.
L’impresa committente è sempre più caratterizzata da una estesa
parcellizzazione di tutte le funzioni, in molteplici anelli di una catena
che investono dalla fase produttiva fino a quella commerciale e di
assistenza al cliente.
Emblematico è il canale distributivo, che risulta costituito da «unità
organizzative intra-aziendali (vendite, distribuzione, etc.) e/o dagli
operatori extra-aziendali (intermediari, grossisti, dettaglianti,
distributori terzi, etc.), attraverso cui i materiali, i prodotti finiti
o i servizi vengono venduti e trasferiti al consumatore finale.
Esso comprende il canale commerciale, nel quale avvengono le
transazioni tipicamente commerciali, (vendita, fatturazione, etc.) e
il canale logistico in cui avvengono i trasferimenti fisici dei prodotti
(trasporti, consegna locale, etc.).
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Evidente la differenza che si stabilisce tra queste stesse attività e
quelle relative al cosiddetto core business aziendale. È sufficiente
tale constatazione per comprendere almeno una delle ragioni che
possono indurre un’impresa ad assegnare a fornitori esterni, per
un periodo contrattualmente definito, la gestione operativa di
una o più funzioni logistiche (dal trasporto allo stoccaggio fino
all’allestimento degli ordini), o anche di un insieme di attività
logistiche interrelazionate con processi aziendali, cui sono
aggregabili altre attività logistiche (dall’imballaggio fino al controllo
qualità).
La conseguenza fondamentale di questo fenomeno, definito
«terziarizzazione» o anche outsourcing, è di trasformare un ramo
marginale dell’attività di un’azienda nel business principale di
un’altra. La qualcosa consente alla seconda impresa di raggiungere
un livello di specializzazione superiore rispetto alla prima.
I vantaggi intrinseci di tale operazione sono:
• raggiungimento di una maggiore flessibilità operativa;
• aumento di produttività ed efficienza nell’esecuzione delle
attività da terziarizzare;
• aumento del livello e degli standard di servizio, sia verso l’interno
sia verso l’esterno.
A queste possibili opportunità, per così dire, quantitative, se ne
possono aggiungere altre di natura qualitativa, relative cioè al
potenziamento di quelle attività che, in ragione delle caratteristiche
intrinseche dell’azienda, risultino maggiormente rilevanti a livello
strategico, quale ad esempio la possibilità di avere maggiori
garanzie di qualità rispetto al servizio prestato.
Ecco allora che affidare a fornitori specializzati alcuni comparti
che, a livello di immagine o per necessità commerciali, possono
risultare altamente strategici, diviene un’operazione in grado di
potenziare il business principale dell’impresa.
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Infine, non va sottovalutata la maggiore flessibilità che può
garantire un’impresa specializzata. Un picco di mercato inatteso,
un cambiamento di ordine improvviso, una modalità di consegna
modificata in maniera imprevista, una richiesta di servizio
personalizzato: sono tutte situazioni che potrebbero mettere in
crisi una normale struttura aziendale e che invece diventano meglio
gestibili da un fornitore specializzato.
Le ragioni della diffidenza verso la terziarizzazione possono essere
diverse e di varia natura, derivanti da una serie di timori legati:
•

alla perdita di contatto con il cliente;

•

alla perdita di controllo di una branca dell’azienda o del
flusso totale delle merci;

•

alla cessione all’esterno di dati che, essendo patrimonio
aziendale, sarebbe non conveniente far conoscere alla
concorrenza.

I vantaggi conseguenti alla realizzazione di un outsourcing logistico
svaniscono, o comunque diventano relativi, quando l’outsourcing
viene strutturato in termini di delega meramente operativa, al
punto che l’apporto del fornitore logistico relativamente all’anello
affidato alla sua gestione non può essere agganciato, se non in
maniera rudimentale, con gli altri anelli della catena logistica.
Questo tipo di rapporto, peraltro spesso di durata “spot”, rappresenta
un servizio di cui l’impresa committente ha necessità e rispetto
al quale dimostra interesse esclusivamente rispetto al prezzo: più
è basso e più il relativo fornitore diventa interessante. È questa
l’unica discriminante a indirizzare la scelta della controparte, non
certo il livello e la qualità del servizio offerto o il valore aggiunto
che dallo stesso potrebbe derivare.
Attraverso tale modello di terziarizzazione basato su una semplice
delega operativa, e quindi scarsamente integrato, è possibile
interpretare buona parte della storia del trasporto italiano degli
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ultimi anni.
La principale scelta strategica di un’impresa committente deriva
dalla ricerca di un vantaggio competitivo sostenibile nei confronti
dei concorrenti. Tale vantaggio scaturisce dal valore che un’azienda
offre ai suoi acquirenti e che genera risultati superiori ai costi
sostenuti per produrlo. Nel senso cioè che un’impresa raggiunge
un profitto quando il valore che riesce a “strappare” sul mercato
supera i costi determinati dalla creazione dei suoi beni/servizi. Tale
valore può esprimersi nell’offerta sia di prezzi più bassi rispetto
alla concorrenza, sia di un elevato livello di servizio.
L’input fondamentale per la catena del valore del committente è
determinato dai clienti. Il livello di differenziazione del committente
rispetto ai propri competitori, in particolare, deriva dal modo in
cui la sua catena del valore si mette in relazione con quella dei
clienti. In questa relazione, entrano in gioco non soltanto i prodotti
creati dal committente, ma anche tutte le attività del suo sistema
logistico. In un certo modo, cioè, il cliente entra in contatto anche
con i servizi forniti dalla stessa impresa di trasporto.
Il più delle volte, infatti, il cliente del committente dell’impresa di
trasporti si trova davanti il risultato complessivo di un gruppo di
attività, comprensivo anche dell’attività del trasportatore. Per dirla
altrimenti, quando il cliente riceve il prodotto del committente,
verifica se questo è stato consegnato nel giusto tempo, in ritardo,
con una confezione adeguata ecc.
Il fatto che i collegamenti tra le rispettive catene del valore,
del commitente e del cliente, funzionino, il fatto che il cliente
percepisca in maniera positiva il servizio che desiderava, il fatto che
il committente stesso acquisti un vantaggio competitivo, sono tutti
elementi che passano anche attraverso l’operatività dell’azienda di
trasporti.
Quest’ultima, dunque, può acquisire essa stessa un vantaggio
competitivo e può farlo acquisire al proprio committente,
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non soltanto calandosi all’interno della catena del valore del
committente stesso, ma anche andando a considerare quella del
cliente finale, del cliente cioè del proprio committente. In questo
modo, tra committente e fornitore si viene a stabilire proprio quel
modello operativo logistico alternativo alla mera terziarizzazione
basata su delega operativa, poiché presenta un elevato livello di
integrazione sistematica.
il modello basato sull’integrazione della catena del valore del
fornitore con quella del cliente del committente può essere meglio
definito co-sourcing; la sua caratteristica di fondo, infatti, è quella
di eliminare, all’interno del rapporto committente/fornitore, le
barriere delimitative dell’in e dell’out, della realtà interna all’azienda
e di quella esterna ad essa. La logica del co-sourcing è basata sulla
totale collaborazione e trasparenza dei dati e delle informazioni,
che viaggiano all’interno delle attività delle due parti costituendo
un patrimonio comune, come tale spendibile da entrambi.
In termini contrattuali, questo tipo di rapporto può essere
variamente strutturato.
Per realizzare un rapporto di co-sourcing, è necessario che tra
cliente e fornitore si stabilisca un rapporto di partnership, basato
su una profonda integrazione tra i processi del cliente e quelli del
fornitore, tale per cui benefici e relativi rischi risultino in comune,
così come le rispettive esigenze e competenze.
A questo scopo, quindi, si deve abbandonare l’approccio nel quale
l’elemento preponderante è la lotta sul prezzo. Una strategia di
partnership richiede atteggiamenti differenti visto che:
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•

gli orizzonti di tempo del rapporto sono molto ampi, rispetto
a quelli di rapporti “spot”;

•

le aspettative e i conseguenti incentivi sono spesso realizzabili
solo sul medio/lungo periodo, per entrambe le parti;

•

la comunicazione reciproca delle informazioni deve essere

considerevolmente allargata.
Per quel particolare fornitore di servizi costituito dal trasportatore,
riuscire a realizzare con il proprio committente un rapporto di
questo tipo rappresenta non soltanto la maniera di realizzare un
modello di gestione logistica integrata, ma anche un capitolo nuovo
all’interno della sua storia imprenditoriale: per lunghi decenni,
infatti, è sempre stato considerato esclusivamente come una voce
di costo; entrare in partnership con il committente, lavorare in
co-sourcing, può finalmente valorizzare la sua funzione sia come
strumento di conquista o di consolidamento di un mercato, sia
come elemento di ottimizzazione.
In un rapporto di partnership, il trasportatore non è più un braccio
operativo del cliente, ma pianifica, controlla i flussi di merce in
arrivo e in partenza nei vari nodi della rete logistica, progetta e
realizza gli interventi migliorativi del servizio, gestisce il livello
delle scorte e il processo di evasione degli ordini, adotta sistemi
tecnologici di interscambio dati, di monitoraggio e controllo dei
flussi.
Insomma, la sua attività, da semplice gestione dei flussi fisici, si
trasforma in un controllo dei flussi delle informazioni e delle merci
dell’intero percorso aziendale. E questa, a ben guardare, è proprio
la più puntuale delle definizioni di logistica.

8.2 Il punto di vista degli autotrasportatori e dei corrieri

8.2.1 Questionario somministrato agli autotrasportatori
1. Brevi cenni sulla situazione del settore, con particolare

riferimento alla struttura delle imprese di autotrasporto.
2. Analisi

delle principali criticità incontrate
dell’attività di autotrasporto. In particolare:

nell’esercizio
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a. Se e quali difficoltà ha incontrato per esercitare la professione?
b. Come giudica l’attività di controllo tecnico e amministrativo

svolta dalle Forze dell’ordine
infrastrutture e dei trasporti?

e

dal

Ministero

delle

c. Ritiene adeguate le verifiche sui rapporti di lavoro e sulla

committenza?
d. Se e quali difficoltà incontra nell’uso delle infrastrutture

stradali?
e. In che misura utilizza sistemi intelligenti di trasporto?
f.

Qual è il suo giudizio sulla convenienza della certificazione
di qualità?

g. Ritiene adeguata l’attuale disciplina sui tempi di attesa al

carico e allo scarico della merce e sui tempi di pagamento
del corrispettivo?
h. Come valuta l’azione diretta?
i.

Conosce e utilizza tecniche intermodali?

j.

Se svolge trasporti internazionali, quali difficoltà incontra?

k. Se e in che misura incide il cabotaggio sulla propria attività?

3. Proposte di soluzione

Il questionario è stato indirizzato a FAI, CNA FITA , Confartigianato
Trasporti, ANITA, Alleanza Cooperative Italiane, Trasportounito,
SNA Casartigiani, FIAP, UNITAI, Federtrasporti.
Hanno fornito risposte Conftrasporto (alla quale aderiscono FAI,
UNITAI, SNA Casartigiani, ASSOTIR, che comprendono imprese
di diverse dimensioni), Confartigianato Trasporti (che raccoglie
imprese di piccole o anche piccolissime dimensioni), Federtrasporti
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(cui sono associate imprese di diverse dimensioni), FIAP (che
raccoglie imprese in maggioranza medio/piccole), ANITA (cui
aderiscono imprese strutturate di dimensioni medio/grandi),
Alleanza Cooperative Italiane (che comprende società cooperative
di diverse dimensioni).

8.2.2 Esame risposte pervenute

 Sul punto 1 del Questionario

Conftrasporto evidenzia come la situazione sia tuttora caratterizzata
da un eccesso di offerta che non può che ripercuotersi negativamente
sulla forza contrattuale del settore.
ANITA conferma che il settore dell’autotrasporto è caratterizzato
storicamente da una accentuata frammentazione delle imprese e
da una presenza di vettori monoveicolari e piccole imprese che
non trova riscontro in altri Paesi UE. Gli ultimi dati dell’Albo dedgli
autotrasportatori rilevano la presenza di circa 103.000 imprese
iscritte con veicoli e di 43.000 imprese senza veicoli. I dati del
Registro Elettronico Nazionale (REN), gestiti dalla Motorizzazione,
ad oggi indicano in circa 75.000 le imprese iscritte al Registro,
con un notevole disallineamento fra i due dati. La carenza di dati
certi pone le stesse scelte politiche a rischio di inadeguatezza alle
effettive esigenze del comparto. Va sottolineato che le imprese
“strutturate” (non più di qualche migliaio) detengono gran parte delle
quote di traffico merci, ma, ad eccezione di poche eccellenze, non
sono paragonabili, quanto a dimensioni, ai principali competitors
europei. Inoltre, la gran parte delle imprese strutturate ha esteso la
propria attività al settore della logistica ed ai trasporti intermodali,
non soltanto per offrire servizi sempre più qualificati ed a più alto
valore aggiunto alla propria clientela, ma anche a causa della scarsa
remunerazione di attività basate sul solo trasporto stradale.
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 Sul punto 2 del Questionario

Conftrasporto ha segnalato le seguenti criticità nell’esercizio
dell’attività di autotrasporto:
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•

i costi (carburante, assicurazioni, pedaggi e, soprattutto,
il costo del lavoro), tra i più alti nella U.E, e la difficoltà
endemica di farseli riconoscere dalla committenza;

•

il gap infrastrutturale, che condanna il nostro Paese ad una
velocità commerciale (45 Km/h) tra le più basse nella U.E con
conseguente difficoltà a raggiungere in tempi ragionevoli
i mercati del Centro e del Nord Europa, soprattutto per
determinate tipologie di trasporti, come l’agroalimentare;

•

circa l’attività di controllo, tecnico e amministrativo,
pur riconoscendo miglioramenti grazie alla formazione
degli addetti e all’impego delle “pattuglie miste”, ritiene
insufficiente che i controlli vengano concentrati sul rispetto
del codice della strada: infatti, le forze di Polizia continuano
a sottovalutare l’aspetto della regolarità amministrativa delle
imprese di autotrasporto, che invece permetterebbe di far
emergere quei fenomeni di abusivismo che sono la vera piaga
del settore, mettendo a repentaglio la corretta competizione
tra le imprese e la sicurezza sulle strade;

•

le verifiche sulla committenza sono praticamente ferme al
palo, nonostante che le norme adottate con la legge 127
del 2010 abbiano previsto gli strumenti (come la scheda di
trasporto) che dovrebbero rendere più agevole l’individuazione del committente del trasporto nell’ambito dell’accertamento delle responsabilità condivise. Non si tiene conto, in
particolare, che le violazioni in materia di tempi di guida e
di riposo commesse dai vettori spesso sono riconducibili ad
istruzioni fornite dal committente;

•

per quanto riguarda le verifiche sui rapporti di lavoro, il nodo
fondamentale riguarda l’utilizzo del personale distaccato o
somministrato da agenzie interinali stanziate nell’Est Europa;

•

l’utilizzo dei sistemi intelligenti di trasporto è destinato
sicuramente ad accrescersi in futuro, ma oggi non è diffuso
su larga scala, in quanto presente solo in alcuni tipi di
trasporto (merci pericolose);

•

la certificazione di qualità contribuisce a migliorare
l’immagine e la credibilità aziendale nei confronti dei terzi
clienti e/o committenti, ma, oltre a questo, non comporta
vantaggi pratici;

•

la disciplina sui tempi di attesa al carico e allo scarico delle
merci, pur nella direzione attesa dalle imprese, spesso non
viene applicata per la debolezza contrattuale dei vettori;

•

la valutazione della norma in material di azione diretta è
positiva, prova ne siano le numerose pronunce giurisprudenziali con cui il sub vettore, grazie a questa norma, ha visto
riconosciuto il suo corrispettivo dal primo committente;

•

l’utilizzo dell’intermodalità costituisce ancora un’attività
di nicchia, tenuto conto che tra le imprese aderenti a
Conftrasporto arriva a circa il 10% il numero di quelle che vi
ricorrono abitualmente;

•

le difficoltà principali nell’attività internazionale si incontrano
con i Paesi dell’Est che, a volte, frappongono ostacoli di tipo
doganale per scoraggiare il ricorso a vettori esteri;

•

circa l’incidenza del trasporto eseguito in regime di
cabotaggio, si rileva che l’Italia subisce tale tipo di attività
soprattutto nel nord est, dove è elevato il numero di vettori
comunitari che opera in concorrenza con quelli nazionali.
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Confartigianato Trasporti ha semplificato le modalità di risposta
delle imprese iscritte, distribuendo appositi formulari. Dalla
maggioranza di quelli compilati, risultano le seguenti criticità:
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•

le maggiori difficoltà incontrate per esercitare l’attività
riguardano, nell’ordine, gli adempimenti burocratici (62%) e
l’accesso al credito (31%). Anche per l’attività internazionale,
la burocrazia è al primo posto fra le criticità riscontrate;

•

i controlli svolti dalle Forze di polizia sono giudicati
persecutori (62%) e superficiali (37%). Su quelli effettuati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il giudizio si
divide fra coloro che li ritengono complessi (37%) e coloro
che, al contrario, li valutano come generici (31%);

•

bel il 50% ritiene inadeguate le verifiche sui rapporti di lavoro
e l’81% quelle sulla committenza;

•

in merito all’uso delle infrastrutture stradali, le maggiori
criticità sono segnalate sulle aree di sosta, giudicate
insufficienti dal 62% e non protette dal 50%;

•

i sistemi intelligenti di trasporto sono poco utilizzati, perché
ritenuti costosi, dal 44% delle imprese;

•

la certificazione di qualità è giudicata non necessaria dal 31%
e addirittura inutile dal 50%;

•

la gran parte delle imprese (oltre il 62%) ritiene assolutamente
inadeguata sia la disciplina sui tempi di attesa al carico e allo
scarico delle merci, sia quella sui tempi di pagamento, mentre
l’azione diretta è conosciuta, ma non ancora utilizzata;

•

il 44% non utilizza l’intermodalità per mancanza di
infrastrutture dedicate;

•

circa l’incidenza dei servizi in regime di cabotaggio
sull’attività di autotrasporto, la platea delle imprese si divide
(evidentemente in relazione alla rispettiva collocazione

geografica) fra coloro che la giudicano distruttiva per il
mercato nazionale (circa il 44%) e coloro che ritengono tali
servizi poco influenti (oltre il 37%).
Federtrasporti ha utilizzato la stessa modalità di Confartigianato
Trasporti per la somministrazione dei questionari. Le criticità
riscontrate sono pressoché sovrapponibili per quel che riguarda
l’esercizio dell’attività di autotrasporto, la valutazione dei controlli
e le carenze legate alle infrastrutture stradali, mentre si registra
un maggior utilizzo dei sistemi intelligenti di trasporto, ed una
marcata differenza nella valutazione della certificazione di qualità
(che il 100% dei soci di Federtrasporti giudica positivamente)
FIAP ha segnalato sostanzialmente le stesse criticità rilevate da
Confartigianato Trasporti, dalle quali si è discostata sulle seguenti
tematiche:
•

utilizzo dei sistemi intelligenti di trasporto: ha segnalato
che ogni veicolo è dotato di palmari multifunzione, tutti
collegati in tempo reale con la centrale operative, utilizzati
come navigatori satellitari, scanner di documenti, macchina
fotografica, messaggistica ed ottimizzatori dei giri di
consegna;

•

il ricorso all’intermodalità, pur ritenuto conveniente sulle
lunghe percorrenze, è stato abbandonato questa modalità per
lungaggini, incertezze dei tempi di consegna, informazione
inesistente ed i continui furti all’interno del piazzali;

•

non sono segnalati problemi nell’attività internazionale,
svolta con partners europei, né conseguenze negative dal
cabotaggio.

ANITA ha rilevato le seguenti criticità:
•

la principale difficoltà incontrata nell’esercizio della
professione è l’eccessiva burocrazia ed i costi che essa genera,
in termini monetari e di tempo. I numerosi adempimenti cui
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le imprese sono sottoposte sono spesso frutto di inefficienze
del sistema, che non si riscontrano in altri Paesi europei.
Inoltre, i costi di gestione delle imprese sono eccessivamente
elevati, anche rispetto ai Paesi della vecchia Europa, e la forte
concorrenza tra operatori, a fronte della scarsa domanda di
trasporto, determinata dalla crisi economica in atto, rischia
di mettere fuori mercato le imprese che operano nel rispetto
delle regole;
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•

i controlli sono adeguati, per numeri e qualità, ma manca una
formazione specifica degli addetti sulle numerose norme, di
rango comunitario e nazionale, che regolano la professione;

•

le verifiche sui rapporti di lavoro e sulla committenza sono
insufficienti, per le carenze della P.A. in termini di risorse
umane ed economiche, mentre occorrerebbe potenziare i
controlli anche in virtù del ricorso sempre più accentuato
alla somministrazione di lavoro transnazionale da parte delle
imprese del settore. Oltretutto, la situazione è squilibrata
perché un numero considerevole di imprese è di fatto
escluso da controlli in azienda, che sono concentrati solo
sulle imprese con dipendenti;

•

la rete autostradale risale in gran parte agli anni ’70 e non
è più adeguata alle esigenze del traffico pesante, mentre il
carente stato di manutenzione della rete stradale statale e
provinciale non rappresenta una valida alternativa alle strade
a pagamento. Permangono carenze qualitative nelle aree di
sosta dedicate alla sicurezza dei conducenti e del carico dei
veicoli;

•

i sistemi intelligenti di trasporto sono molto diffusi tra le
imprese strutturate e rispondono all’esigenza di ottimizzare
la gestione economica, le flotte e, di conseguenza, i servizi
offerti. Si tratta di strumenti indispensabili per monitorare
a 360° lo stato del veicolo, l’ottimizzazione dei carichi, la
gestione dei conducenti e dei tempi di resa della merce;

•

anche la certificazione di qualità è utilizzata dalle imprese
strutturate ed è arricchita con sistemi di gestione integrati
(qualità, ambiente e sicurezza). Si tratta di un valore aggiunto
che, tuttavia, non sempre è riconosciuto dal mercato: spesso
il vettore viene scelto in base a valutazioni sul prezzo,
piuttosto che sulla qualità del servizio che offre;

•

non si rilevano particolari criticità sull’applicazione della
disciplina sui tempi di attesa al carico ed allo scarico, che
rappresenta una spinta positiva verso buone pratiche, una
migliore pianificazione delle operazioni da parte dei soggetti
della filiera (in particolare del caricatore e del destinatario),
anche attraverso l’informatizzazione, che spesso coinvolge
gli autotrasportatori, favorendo il “dialogo” tra operatori;

•

il sistema delle regole comunitarie e nazionali sui tempi di
pagamento appare adeguato, ma il problema non è quello di
imporre per legge una tempistica accompagnata da sanzioni
più o meno efficaci, quanto quello di una presa di coscienza
rispetto al fatto che ciò che si acquista deve essere pagato,
sia esso un prodotto o un servizio, nei tempi giusti. Se ci
fosse questa diffusa consapevolezza, probabilmente non
avrebbero ragion d’essere gran parte delle criticità che le
imprese segnalano quotidianamente;

•

quanto all’utilizzo della norma sull’azione diretta, esso
rappresenta un modo per responsabilizzare ulteriormente i
committenti nella scelta dei propri fornitori e può costituire
una leva importante per ridurre la catena del trasporto. Ne
andrebbe tuttavia modificato il meccanismo di funzionamento
in presenza di particolari situazioni di insolvenza (fallimento
ed altre procedure concorsuali);

•

il ricorso a tutte le modalità di trasporto è nel DNA delle
imprese più strutturate, le quali rispondono alle richieste dei
propri clienti utilizzando le modalità più confacenti ai servizi
che prestano, integrandole al tutto strada. In alcuni casi
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rappresenta una vera e propria scelta obbligata, per superare
strozzature o vincoli imposti al tutto strada sull’arco alpino;
•

in campo internazionale, si è verificato un crollo dei noli di
trasporto per la concorrenza dei vettori dell’Est Europa, oltre
che per effetto della crisi economica, che ha negativamente
condizionato l’andamento della bilancia commerciale del
nostro Paese, facendo registrare un calo delle importazioni
rispetto alle esportazioni, tali da rendere più difficoltosa l’ottimizzazione dei servizi, anche per le imprese strutturate.
Va poi tenuto in considerazione anche il fatto che la gran
parte degli esportatori italiani vendono “franco fabbrica”,
lasciando all’importatore nel Paese estero l’organizzazione
del trasporto e, quindi, la scelta del vettore. Al contrario, il
committente estero vende prevalentemente “franco destino”,
e perciò sceglie il vettore a cui affidare il servizio. In entrambi
i casi, dunque, il vettore viene individuato da un operatore
estero, che ovviamente tende a scegliere il meno costoso:
la principale criticità che vivono le imprese italiane è, con
ogni evidenza, rappresentata dal forte differenziale dei
costi di esercizio, primo fra tutti il costo del lavoro, che sta
via via emarginando le imprese italiane anche dai mercati
internazionali;

•

anche l’impatto sul mercato dei servizi di cabotaggio ha come
conseguenza la perdita di quote di mercato da parte degli
operatori nazionali, con punte eclatanti in alcune aree del
Paese che si trovano a diretto contatto con Paesi particolarmente aggressivi sotto il profilo dei costi. Peraltro, le stesse
imprese strutturate italiane effettuano trasporti in regime di
cabotaggio nei Paesi della vecchia Europa, nei quali si registra
una sostanziale uniformità di costi e dove l’efficienza e la
qualità sono fattori premianti, mentre nessuna opportunità
può essere colta nei Paesi dell’Est Europa.

Alleanza Cooperative Italiane ha svolto un sondaggio nell’ambito
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delle cooperative associate, che hanno fornito risposte articolate:
•

in merito alle criticità incontrate nell’esercizio dell’attività,
sono state evidenziate, da un lato, la presenza di abusivismo
e di illegalità, e, dall’altro, la scarsa flessibilità nell’interpretazione di talune norme del Codice della strada, con
particolare riferimento a quelle relative ai tempi di riposo
settimanali e ai tempi di pausa nell’ambito del trasporto
distributivo (che prevede limitate percorrenze chilometriche
e frequenti consegne);

•

l’attività di controllo viene giudicata insufficiente dalla
maggior parte delle cooperative, mentre, in alcuni casi viene
segnalata la tendenza degli addetti a concentrare i controlli
sulle Imprese più “note”. Anche le verifiche sui rapporti di
lavoro e sulla committenza sono ritenute inadeguate in
quanto troppo formali, mentre alcune cooperative dichiarano
perfino di non essere a conoscenza di questa tipologia di
controlli;

•

la maggior parte delle cooperative non riscontra importanti
difficoltà nell’uso delle infrastrutture stradali, ma viene
fatto notare che le aree di sosta sono a volte inadeguate per
quantità e qualità;

•

l’utilizzo dei sistemi intelligenti di trasporto è marginale e
anche la certificazione di qualità viene ritenuta scarsamente
conveniente, se non per verificare la validità delle procedure
organizzative interne alle aziende;

•

la disciplina sui tempi di attesa al carico e allo scarico
delle merci, e quella sui tempi di pagamento sono ritenute
inadeguate, mentre l’azione diretta è ancora poco conosciuta
(ma chi la conosce la giudica corretta ed efficace);

•

l’intermodalità, anche se conosciuta, è poco utilizzata;

•

l’attività internazionale è scarsa e comunque non presenta
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difficoltà, e il cabotaggio non incide sull’attività svolta dale
cooperative.
 Sul punto 3 del Questionario

Non tutte le organizzazioni associative interpellate hanno fornito
indicazioni per superare le criticità evidenziate. Qui di seguito si
espongono le principali proposte avanzate.
Per Conftrasporto:
•

va data priorità all’esigenza di potenziare i controlli, essenziali
per superare le criticità riscontrate nell’esercizio dell’attività;

•

considerato il gap infrastrutturale del nostro Paese, è
necessario dare nuova linfa al trasporto intermodale per
ferrovia e per nave, anche mediante incentivi agli autotrasportatori che optino per queste modalità;

•

in attesa della costruzione di nuove arterie di comunicazione,
occorre adottare politiche che, soprattutto in corrispondenza
dei centri urbani, siano volte a penalizzare l’utilizzo del conto
proprio (che rappresenta la fonte principale di congestione e
di inquinamento nelle città), a vantaggio del conto terzi;

•

visti i fenomeni, sempre più estesi e frequenti, di dumping
sociale, è necessario rivedere la normativa europea sul
distacco di lavoratori, per introdurre paletti più rigidi.

Per ANITA:
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•

occorre rafforzare le imprese per renderle più competitive
sui mercati, attraverso la riduzione dei costi, ed in particolare
di quello del lavoro;

•

vanno ridotti gli adempimenti burocratici, rendendo più
snella la gestione ordinaria delle imprese, e, contestualmente, vanno introdotti meccanismi premianti per le imprese

virtuose;
•

l’intermodalità andrebbe sostenuta attraverso agevolazioni,
anche di natura fiscale, e con misure a “costo zero”, come
ad esempio rendendo organico il quadro delle deroghe già
oggi previste in alcuni casi per i veicoli adibiti ai trasporti
diretti/provenienti da porti, interporti, terminals ferroviari
ed aeroporti, inserendo tali trasporti nella deroga generale,
come avviene in molti dei Paesi UE;

•

si impongono interventi immediati sulla verifica della
regolarità delle imprese, e controlli selettivi volti a contrastare
le varie forme di illegalità e violazione di norme ;

•

si auspica una maggiore presenza nelle Istituzioni europee,
dove ormai vedono la luce gran parte delle regole del settore
e, in questa ottica, è da potenziare il coordinamento tra le
varie Istituzioni italiane centrali e periferiche su tutti i temi
di confronto con l’UE;

•

occorre rivedere l’impianto dei divieti di circolazione, per
contemperare le esigenze del mondo produttivo con quelle
della sicurezza della circolazione, in modo da assicurare
il recupero di efficienza e produttività dell’intera filiera:
un’ipotesi da preendere in considerazione potrebbe essere
quella di limitare il “calendario divieti” ai soli giorni festivi,
introducendo divieti di sorpasso mirati per i mezzi pesanti,
nelle giornate ritenute più a rischio di congestione;

•

va studiata la promozione dei combustibili alternativi al
petrolio, prevedendo interventi agevolativi per le imprese
che effettuino sperimentazioni con il gas naturale liquefatto
(LNG).

Per la FIAP, è indispensabile ripristinare la Consulta per
l’autotrasporto e per la logistica, quale sede di confronto per
adottare norme in grado di garantire la reale applicazione di leggi,
come la 127 del 2010, sostanzialmente inapplicate.
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Per l’Alleanza Cooperative Italiane, alcune imprese associate
auspicano la cancellazione dall’Albo degli autotrasportatori di chi
è moroso nei confronti di Equitalia e propongono benefici fiscali ad
imprese e consorzi di autotrasporto che utilizzano in prevalenza
mezzi di proprietà e imprese socie.

8.2.3 Questionario somministrato ai corrieri

1.
Brevi cenni sulla situazione del settore, con particolare
riferimento alla GDO e alla sua evoluzione nel rapporto con la
distribuzione e la consegna delle merci.
2.
Analisi delle principali criticità incontrate nell’esercizio
dell’attività. In particolare:
a.
l’attività della distribuzione si svolge prevalentemente
in ambito metropolitano o su distanze medio lunghe? E qual è il
rapporto percentuale?
b.
quali sono le principali difficoltà che si incontrano
nell’organizzazione dell’attività e quali quelle relative all’offerta
dei servizi accessori?
c.
la certificazione di qualità è utile nell’esercizio della
professione di distributore? Quali ne sono i vantaggi e quali devono
esserne gli obiettivi?
d.
In quale percentuale il distributore si avvale di servizi
terziarizzati per il trasporto e in quale per i servizi accessori?
e.
Le responsabilità dell’offerta di trasporto sono regolate
contrattualmente? e come sono ripartite tra i vari fornitori di servizi?
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3.

Proposte di soluzione

Il questionario è stato indirizzato alla FEDIT, che ha fornito le
risposte qui di seguito sintetizzate.
 Sul punto 1 del Questionario

È stato evidenziato come, per molti anni, e sostanzialmente fino
agli anni ‘80, il ruolo della logistica sia rimasto confinato alla
gestione del magazzino e dei trasporti interni nelle industrie,
nonché al supporto ai processi di approvvigionamento , produzione
e distribuzione.
Grazie alle nuove filosofie di management, si è, quindi, passati
all’introduzione della gestione integrata delle merci e dei materiali,
ed è stato coniato il termine di “logistica industriale” per indicare le
attività con cui i prodotti venivano trasportati fino alle industrie ed
infine consegnati al cliente. L’ultimo stadio del processo evolutivo
conduce alla nascita del concetto di Supply Chain Management, in
base al quale i prodotti vengono trasportati soltanto ed esattamente
quando se ne riscontra il bisogno secondo le logiche imposte, in
senso lato, dal “Just In Time”.
Il primo interlocutore della GDO (Grande Distribuzione Organizzata)
è la grande marca industriale del prodotto agroalimentare
italiano, e il rapporto si configura in termini piuttosto netti: il
marchio industriale promuove e garantisce il prodotto mentre
la distribuzione mette a disposizione i propri spazi vendita,
rivestendo, in questo caso, un ruolo poco incisivo.
L’alternativa con la quale la distribuzione si pone in un ruolo
centrale è lo sviluppo della marca commerciale: con questa, la
distribuzione, pur praticando una politica di prezzo “aggressiva”,
si svincola dal ruolo dominante dell’industria e si carica del
compito di garantire la rispondenza del prodotto alle attese del
consumatore. Per ottenere lo scopo, diventa cruciale il ricorso
ad un sistema meticoloso di controllo dei fornitori dei servizi
di trasporto e di logistica; questo, originariamente limitato alla
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verifica di conformità dei requisiti contrattuali, è diventato un
monitoraggio ed un vero sistema di rintracciabilità, di conformità
igienico sanitaria, di assicurazione della qualità e di gestione
ambientale.
Le aziende che operano nel settore della GDO hanno la necessità
di controllare, a fini di sicurezza, ottimizzazione logistica e
certificazione, il flusso delle merci che dai Centri di Distribuzione
giunge ai punti vendita: supermercati, ipermercati, centri
commerciali.
 Sul punto 2 del Questionario
a. in ambito metropolitano sono concentrate la maggior parte

degli esercizi, sia di piccole, sia di grandi dimensioni e,
soprattutto, è molto forte il mercato dell’e-commerce. Dalle
stime ISTAT del 2013 sulla ripartizione delle merci trasportate
in base ai due regimi del “conto proprio” e del “conto terzi”,
si desume che il “trasporto entro i 50 km”, occupa rispettivamente una quota pari al 79,65% e 42,76% del totale delle
tonnellate annue trasportate;
b. le

principali difficoltà incontrate nell’organizzazione
dell’attività si verificano soprattutto in ambito urbano, per
la congestione del traffico e il sistema eterogeneo di regolamentazioni, presenti soprattutto nelle aree centrali
delle città. Per sopperire a queste difficoltà, è necessaria la
programmazione a priori dei giri di consegna e di ritiro dei
prodotti, per non rallentare il sistema e compromettere la
fiducia dei clienti;

c. La certificazione di qualità è necessaria soprattutto per le

attività connesse al trasporto di alimentari, merci deperibili o
comunque soggette a particolari norme sull’igiene. Un buon
sistema di qualità consente anche di verificare l’operato di
alcune funzioni aziendali e, per le operazioni di trasporto,
controllare l’integrità dei veicoli nelle spedizioni in cui i

192

mezzi vengono sigillati con appositi dispositivi;
d. il fenomeno della terziarizzazione è molto presente nelle

attività di distribuzione delle merci nei centri cittadini, e nelle
operazioni di movimentazione all’interno dei magazzini. Il
rapporto tra attività internalizzata ed esternalizzata potrebbe
essere definito in 1 a 3;
e. I rapporti commerciali tra committente e fornitore del servizio

sono regolati per la maggior parte stipulando contratti in
forma scritta.
 Sul punto 3 del Questionario

Le proposte avanzate riguardano essenzialmente la distribuzione
in ambito urbano, per la quale si richiede di:
•

intervenire legislativamente per spostare il potere decisionale
dai Comuni alle Regioni e creare un sistema di regole il più
uniformi possibili a livello nazionale;

•

creare le condizioni per ottimizzare il lavoro della
distribuzione, per poter adeguare il parco veicolare con
veicoli sempre più ecologici;

•

considerare la distribuzione dell’ultimo miglio come un
settore autonomo, con regole ad hoc che tengano conto
delle specificità di questo tipo di servizio;

•

investire sulla formazione, costruendo un progetto formativo
atto a creare figure professionali specializzate in questo
ambito;

•

creare sinergie con le associazioni dei commercianti, al fine
di individuare degli orari di apertura dei negozi più vicini
alle esigenze di entrambe le categorie, e della collettività in
genere.

193

8.2.4. Trattazione tematiche specifiche

 Esercizio della professione e accesso al mercato: modalità e

problematiche
A. Esercizio della professione

Come abbiamo visto al paragrafo 6.1.1 fino al 4 dicembre 2011,
data di entrata in vigore dal già ricordato regolamento CE 1071/09,
l’accesso alla professione di autotrasportatore era regolato dal
decreto legislativo 395/2000 (poi integrato dal decreto legislativo
478/2001), che aveva recepito le disposizioni dettate dalla Direttiva
98/76/CE, modificativa della Direttiva 96/26 CE.
La relativa disciplina prevedeva la dimostrazione di tre requisiti:
•

onorabilità, in forza della quale il gestore dell’attività di
trasporto all’interno dell’impresa, o gli amministratori, o il
titolare dell’impresa individuale, non devono aver riportato
condanne penali o subito sanzioni amministrative definitive,
conseguenti al compimento di determinate infrazioni alla
disciplina nazionale o comunitaria, concernenti materie
espressamente individuate;

•

capacità finanziaria, consistente nella disponibilità da parte
di un'impresa di trasporto su strada di riserve e capitale in
una determinata misura, proporzionalmente al proprio parco
veicolare;

•

idoneità professionale, ovvero il possesso della conoscenza
di determinate materie da parte dei soggetti designati da
un'impresa di autotrasporto a dirigere l’attività.

Il regolamento CE 1071/09, che –in quanto tale- non ha avuto bisogno
di essere recepito con un provvedimento di rango legislativo,
ma solo di disposizioni applicative di natura amministrativa, ha
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introdotto importanti innovazioni alla disciplina precedente. Va
sottolineato che le autorità comunitarie, scegliendo di legiferare
con lo strumento del regolamento del Parlamento e del Consiglio,
hanno inteso assicurare l’applicazione uniforme sul territorio
dell’Unione Europea di norme ritenute particolarmente sensibili,
come quelle in materia di accesso alla professione, al fine di
realizzare un mercato interno dei trasporti stradali, caratterizzato
da condizioni eque di concorrenza. Infatti, le “direttive” lasciano ai
singoli Paesi un margine operativo nella fase del recepimento nei
rispettivi ordinamenti nazionali, rendendo disomogeneo il quadro
d’insieme e creando situazioni difformi tra operatori comunitari.
Le principali novità della nuova disciplina possono così sintetizzarsi:
•

applicazione della disciplina dettata in materia di esercizio
dell’autotrasporto di merci alle imprese che utilizzano
esclusivamente veicoli di massa complessiva superiore alle
3,5 tonnellate, accordando ai singoli Stati membri la facoltà
di abbassare tale soglia. In Italia, questa facoltà è stata
esercitata con la legge 35/2012 (c.d. “Semplificazioni”),
che ha incluso nell'ambito di applicazione del regolamento
1071/2009 le imprese che esercitano con veicoli di massa
complessiva superiore a 1,5 tonnellate, pur prevedendo una
procedura alleggerita e semplificata per la dimostrazione dei
requisiti necessari all’esercizio della professione;

•

introduzione di un quarto requisito, quello c. d. di
stabilimento, e cioè del possesso di una sede effettiva e
stabile, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle
finte delocalizzazioni. Il possesso di questo nuovo requisito
implica la disponibilità non solo di veicoli di proprietà ovvero
a titolo di locazione senza conducente o leasing, ma anche
di un centro operativo dotato di attrezzature e strutture
tecniche appropriate; presso la sede debbono inoltre essere
conservati almeno i documenti contabili e di gestione del
personale;
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•

previsione di un’autorizzazione per l’esercizio dell’attività
di autotrasporto, che le autorità competenti rilasciano una
volta accertato il possesso dei requisiti da parte dell’impresa
interessata;

•

istituzione del “Registro Elettronico Nazionale” (REN) delle
imprese di trasporto su strada autorizzate all’esercizio della
professione, accessibile alle autorità competenti dello Stato
interessato questione. Il REN deve contenere almeno i dati
relativi alla ragione sociale ed indirizzo dell’impresa; il nome
del gestore e degli amministratori; il tipo di autorizzazione
(nazionale/internazionale) della quale è titolare; la licenza
comunitaria; il numero dei veicoli; il numero, categoria e
tipo di infrazioni gravi che hanno dato luogo a condanna o
sanzione negli ultimi 2 anni.

Ovviamente, la dimostrazione del possesso dei requisiti previsti
dalla normativa comunitaria è condizione indispensabile per
l’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori e per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio della professione.
Al debutto delle nuove disposizioni europee, la contestuale
competenza dello Stato e delle Province in funzione dei requisiti
da dimostrare ha comportato non pochi problemi per le imprese
di autotrasporto, che dovevano rivolgersi ad autorità pubbliche
diverse, per poter esercitare la loro professione, rendendo
necessario un continuo lavoro di coordinamento da parte del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La situazione si è sbloccata con la legge di stabilità del 2014, che
ha ricondotto nella competenza statale l’accertamento e la verifica
del permanere di tutti i requisiti.
B. Accesso al mercato

Dopo aver acquisito l’autorizzazione all’esercizio della professione
ed essere state iscritte all’Albo Nazionale per gli autotrasportatori,
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le imprese di autotrasporto possono effettivamente svolgere la
loro attività se osservano le regole fissate dalla legge 244/2007
(Finanziaria 2008) per l’accesso al mercato, come modificata dalla
legge 35/2012.
Per la prima volta, il legislatore, con l’obiettivo di ridurre la
frammentazione del settore dell’autotrasporto, aveva posto vincoli
a quelle piccolissime imprese (spesso imprese individuali, c.d.
“padroncini”), che fino a quel momento, essendo in possesso
dei requisiti per l’accesso alla professione, potevano entrare nel
mercato anche con un solo veicolo, qualunque fosse la sua massa
complessiva (il peso massimo a pieno carico ammesso in Italia è
pari a 44 tonnellate).
In sintesi, a partire dal 1° gennaio 2008, occorreva dimostrare di
aver acquisito altra impresa che cessasse l’attività di autotrasporto
di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito l’intero parco
veicolare, purché composto di autoveicoli di categoria non inferiore
ad euro 3, da altra impresa, che cessasse l’attività di autotrasporto
di cose per conto di terzi, oppure di aver in disponibilità (proprietà,
leasing, usufrutto, patto di riservato dominio) ed immatricolato
autoveicoli o complessi veicolari per il trasporto di cose di categoria
non inferiore a euro 3 e per una massa complessiva totale non
inferiore a 80 tonnellate.
Il legislatore è nuovamente intervenuto in materia nell’ambito del
decreto legge 5/2012 (c. d. “Semplificazioni”), convertito nella
legge 35/2012: all’art. 11, per tener conto dell’evoluzione delle
norme in materia di categoria di emissioni dei veicoli, stabilisce
che il parco veicolare in disponibilità per accedere al mercato
debba essere composto di Euro 5 (anziché di Euro 3). Inoltre, la
stessa norma liberalizza l’accesso al mercato per le imprese che
intendono esercitare solo con veicoli di massa complessiva fino alle
3,5 tonnellate: esse –pur tenute alla dimostrazione dei requisiti (in
forma semplificata) e all’iscrizione all’Albo degli autotrasportatoripossono esercitare l’attività di autotrasporto, purché dimostrino

197

di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di
autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di
veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che
cessi l'attività di autotrasporto; in alternativa, possono accedere
al mercato acquistando almeno 2 veicoli Euro 5. Pertanto, per tali
imprese, risulta eliminato il vincolo della massa globale minima di
80 tonnellate.
Continuano a fare eccezione gli autotrasportatori che intendono
esercitare con veicoli di massa complessiva pari o inferiore a 1,5
tonnellate, non tenuti all’iscrizione all’Albo e alla dimostrazione
dei requisiti per l’accesso alla professione.

 Utilizzo dei sistemi intelligenti nella catena del trasporto e

nell’organizzazione logistica
a. I sistemi ITS in Italia: la Direttiva 2010/40/UE e il Piano di

Azione nazionale
L’applicazione

ai

trasporti

dei

metodi

e

delle

tecnologie

dell’informatica e delle comunicazioni ha permesso di sviluppare
sistemi capaci di affrontare in modo "intelligente" i problemi della
mobilità nella loro globalità: i Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS,
Intelligent Transport Systems). L’obiettivo è ottimizzare la gestione
delle reti di trasporto e delle piattaforme logistiche, riorganizzando
i flussi di traffico in modo da promuovere il riequilibrio fra i diversi
modi di trasporto ed incentivare un maggiore utilizzo del trasporto
marittimo e ferroviario non solo per i passeggeri ma anche per le
merci. Valore aggiunto derivante dall’esercizio di tali sistemi è una
maggiore efficienza del sistema trasporti nella sua complessità,
oltre che vantaggi relativi alla sicurezza e agli impatti ambientali.
Gli ITS devono dunque essere intesi come l’insieme delle procedure,
dei sistemi e dei dispositivi che, attraverso la raccolta, elaborazione e
distribuzione di informazioni, permettono di migliorare il trasporto
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e la mobilità di persone e merci, nonché di verificare e quantificare
i risultati raggiunti.
Il settore degli ITS è regolato a livello comunitario dalla Direttiva
2010/40/UE, che fornisce un quadro normativo a sostegno della
diffusione e dell'utilizzo degli ITS coordinati e coerenti nell'Unione
e stabilisce le condizioni generali necessarie a tale scopo.
Rappresenta pertanto il primo passo legislativo su scala europea
per l'introduzione coordinata degli ITS nella modalità stradale e
per le interfacce con le altre modalità di trasporto. E’ quindi uno
strumento importante per l’implementazione degli ITS, a conferma
delle misure previste nel Piano di Azione ITS della Commissione
Europea del 2008: contribuisce, quindi, ad accelerare la diffusione
di tecnologie di trasporto innovative.
La Direttiva 2010/40/UE pone delle scadenze agli Stati membri per
quanto concerne il recepimento della stessa e la realizzazione del
Piano di Azione ITS nazionale, ma non obbliga gli Stati membri ad
implementare sistemi intelligenti o servizi sul proprio territorio,
lasciando la libertà di decidere su quali sistemi investire.
La Direttiva individua 4 aree prioritarie per lo sviluppo e l’utilizzo
di specifiche e norme:
1.

uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla
mobilità;

2.

continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto
merci;

3.

applicazioni ITS per la sicurezza stradale e per la sicurezza
(security) del trasporto;

4.

collegamento tra i veicoli e l'infrastruttura di trasporto.

L’Italia ha recepito la Direttiva ITS 2010/40/UE attraverso il
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Decreto-Legge Sviluppo Bis del 18 Ottobre 2012 n. 179 convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 Dicembre 2012, n. 221, “Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese”, nell’ambito dell’art 8 –
“Misure per l’innovazione dei sistemi di trasporto”.
Il Governo italiano, inoltre, su delega del Parlamento, ha adottato il
Decreto interministeriale del 1° febbraio 2013, recante “Diffusione
dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia”.
Tale Decreto, in linea con la Direttiva ITS 2010/40/UE, individua i
seguenti 4 settori prioritari per i quali ha fornito indicazioni per la
relativa implementazione (art.2):
1.

l'uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla
mobilità (art. 5)

2.

la continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del
trasporto merci (art. 6)

3.

le applicazioni ITS per la sicurezza stradale e per la sicurezza
del trasporto (art. 7)

4.

il collegamento tra i veicoli e l'infrastruttura di trasporto (art.
8).

Inoltre, nell’ambito dell’art. 4, individua anche delle azioni di
carattere “generale” per favorire lo sviluppo degli ITS sul territorio
nazionale come: la costituzione di una Piattaforma telematica
nazionale; elaborazione e utilizzo di modelli di riferimento e di
standard tecnici per la progettazione degli ITS; introduzione di
un modello di classificazione delle strade anche in base delle
tecnologie e servizi ITS presenti; costituzione di un database dei
benefici ITS ottenuti dai diversi progetti realizzati; l’integrazione
e la cooperazione delle diverse piattaforme del trasporto merci;
utilizzo dei sistemi e servizi satellitari EGNOS/Galileo per il trasporto
delle merci e delle persone.
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Con D.M. in data 12 febbraio 2014, il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti ha formalmente adottato il Piano di Azione Nazionale
sui Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS), recante l'identificazione
delle priorità in materia, l'individuazione delle tempistiche e degli
strumenti di attuazione, nonché dei benefici attesi per il Paese, e ne
ha disposto l'invio ai competenti uffici della Commissione Europea.
Il Piano individua 21 azioni per i 4 settori prioritari definiti nel
Decreto del 1° Febbraio 2013. In particolare, il tema della logistica
è affrontato del settore prioritario 2 per favorire l’integrazione
e l’interoperabilità delle Piattaforme logistiche dei nodi con la
Piattaforma nazionale UIRNET, nel settore prioritario 3 per il
trasporto delle merci pericolose e nel settore prioritario 4 per la
gestione delle aree di sosta dedicate ai veicoli per il trasporto merci.
b. Elementi e applicazioni tecnologiche a supporto della logistica

e del trasporto merci
Obiettivo della logistica è gestire i flussi di materiali e di prodotti
dal fornitore delle materie prime all’utilizzatore finale del bene
o servizio, riducendo i costi di fornitura dei prodotti finiti e
mantenendo o migliorando la qualità del servizio.
L’attività di gestione del flusso di merci e di informazioni e il
coordinamento delle attività del personale lungo tutto il processo
logistico richiedono un approccio di tipo sistemico, che consenta
di valutare le interazioni che i soggetti o componenti del sistema
si scambiano lungo tutta la catena di trasporto. In figura è
rappresentato uno schema semplificativo della catena logistica
(supply chain).
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In tale contesto i Sistemi Intelligenti di Trasporto giocano un ruolo
decisivo dal momento che, con tecnologie diverse a seconda
dell’ambito di applicazione, permettono lo scambio di informazioni
tra i diversi attori in gioco, il controllo e la regolazione delle attività
ed il monitoraggio delle prestazioni offerte dall’intero sistema
logistico.
Gli obiettivi delle applicazioni ITS al trasporto delle merci e alla
logistica possono essere classificati in funzione dei diversi attori
coinvolti nell’intero processo, ciascuno dei quali è caratterizzato
da problematiche diverse riscontrate nella programmazione delle
proprie attività. In linea generale, i problemi incontrati possono
essere così sintetizzati:
1. ridurre i costi complessivi di spedizione e di magazzino;
2. ridurre i tempi di consegna delle merci;
3. aumentare il controllo sull’intero processo di spedizione;
4. migliorare la qualità del servizio offerto al cliente;
5. migliorare la sicurezza del trasporto;
6. ridurre gli impatti sull’ambiente.
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L’impiego di tecnologie ITS risulta senz’altro fondamentale per
il successo dei servizi centralizzati di distribuzione urbana, per
una serie attività quali il controllo degli accessi e delle fermate
per scarico merce, il routing della flotta veicolare, la localizzazione
in tempo reale dei veicoli e della merce, la gestione interna della
piattaforma e quella degli ordini di servizio.
Possono essere distinti quattro diversi campi di applicazione:
I.

Transportation Management: pianificazione del trasporto,
attribuzione dei viaggi ai mezzi, attribuzione del percorso
al singolo mezzo e monitoraggio delle prestazioni per il
controllo di gestione;

II.

eSupply Chain Execution: elaborazione automatica della
gestione e interscambio di tutti i documenti legati alla
distribuzione delle merci, fino alla fatturazione elettronica;

III.

Field Force Automation: applicazioni basate su tecnologie
Mobile&Wireless (reti cellulari, WI-Fi, RFID) per la
comunicazione con gli autisti e gli operatori di piazzale;

IV.

Fleet & Freight Management: applicazioni basate su
tecnologie machine-to-machine in mobilità che consentono
il monitoraggio della posizione (e a volte di altri parametri
funzionali) dei mezzi (fleet) e/o del carico (freight).
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I.

Transportation Management

Le attività di trasporto incidono in maniera rilevante sui costi logistici
(in alcuni casi anche per i due terzi), per cui è particolarmente
importante organizzare in modo efficiente queste attività. D’altra
parte, le attività di trasporto sono fortemente connesse con
quelle legate al disegno della rete logistica e alle politiche di
approvvigionamento adottate nei vari nodi logistici.
Gli ITS possono supportare diverse attività del processo di
pianificazione del trasporto, ovvero:
1. scelta dinamica dei percorsi e pianificazione dei giri di

consegna;
2. scheduling (attribuzione dei viaggi ai mezzi);
3. routing (attribuzione del percorso al singolo mezzo);
4. monitoraggio delle prestazioni per il controllo di gestione.

I principali strumenti tecnologici offerti in questo settore provengono
dal concepimento di architetture telematiche per l’elaborazione e
per la diffusione delle informazioni di traffico, note in letteratura
con la dizione di sistemi avanzati di informazione al viaggio (ATIS,
acronimo di Advanced Traveller Information Systems). Tali sistemi
consentono di rilevare situazioni critiche per la mobilità e, attraverso
la comunicazione delle informazioni agli utenti mediante alcuni
dispositivi e tecnologie (reti cellulari, GPS,…), prendere le misure
necessarie per organizzare il trasporto delle merci nella maniera più
efficiente e sostenibile. Una delle applicazioni più note riguarda la
scelta dei percorsi e la pianificazione dei giri di consegna, tenendo
conto del traffico nelle ore di punta e della presenza di anomalie
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quali incidenti, eventi metereologici e lavori in corso. L’obiettivo è
prevedere percorsi e giri di consegna che cambiano dinamicamente
in funzione di fasce orarie e di eventi particolari.
II.

eSupply Chain Execution

La tecnologia fornisce una chiara e immediata visione dello stato
delle operazioni logistiche, come il livello delle scorte, le vendite
per prodotto, unità e area.
Sono le informazioni che gli operatori logistici necessitano per
gestire i centri di produzione e distribuzione, per seguire le
spedizioni, per ottimizzare l’uso dei veicoli e per controllare gli
ordini e i pagamenti.
Per poter svolgere tutte le attività e instaurare i flussi informativi
necessari, ci si avvale di diversi dispositivi e tecnologie, dai sistemi
di identificazione (codici a barre e sensori a radiofrequenza) e
localizzazione (GPS e GSM) per il tracking e il tracing di veicoli
e beni, ai sistemi per lo scambio elettronico delle informazioni
attraverso l’utilizzo dei sistemi informativi aziendali.
I vantaggi ottenibili possono essere così sintetizzati:


l’eliminazione della immissione manuale dei dati minimizza
gli errori;



la grande accuratezza delle informazioni migliora i processi
decisionali nella gestione;



il miglioramento e l’automazione della immissione e della
trasmissione dei dati riduce i costi;



l’uso di codici a barre, sistemi EDI, satelliti per il tracking,
consente la trasmissione istantanea dei dati;
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la comunicazione rapida di accurate e tempestive informazioni
è di grande importanza per la soddisfazione dei clienti;



le tecnologie impiegate consentono lo sviluppo di sistemi
di pronta risposta agli ordini del cliente e di maggiore
affidabilità;



la riduzione di compiti ripetitivi, manuali e a basso contenuto
professionale riduce la manodopera di basso livello;



aumenta la richiesta di operatori specializzati, capaci di
curare la clientela e l’innovazione, e di ottimizzare i processi
logistici nella azienda.

III.

Field Force Automation

Le applicazioni di Field Force Automation (FFA) ottimizzano i
processi e le informazioni per le aziende che hanno necessità di
mandare "sul campo" il proprio staff, coordinando simultaneamente
gli interventi di più uomini in più luoghi, mantenendo bassi i costi
ed al contempo elevata la qualità del servizio erogato al cliente.
Per conseguire tali obiettivi, le aziende sono costantemente in
comunicazione con gli autisti e gli operatori dei piazzali mediante
dispositivi di identificazione e localizzazione, principalmente
mediante codici a barre, RFID, dispositivi GSM, GPS e strumenti
GIS. Il FFA crea un sistema mobile a disposizione "sul campo" che
aumenta la produttività e la qualità del servizio al consumatore,
automatizza i processi tenendo conto di distanze, priorità e capacità
dei lavoratori, riduce gli errori umani e i tempi di intervento.
Di seguito sono elencate le principali funzioni di un sistema FFA:
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identificazione dipendente/autista;



localizzazione real time e registrazione dei percorsi;



comunicazione con la sede;



trasmissione degli ordini e lettere di vettura;



tracking delle spedizioni sia per il mittente sia per il
destinatario;



controllo evasione ordini / consegna colli;



calcolo dei tempi di intervento;



calcolo delle distanza per singola consegna;



calcolo delle ore di guida.

L’utilizzo delle tecnologie di identificazione e localizzazione può
essere integrato con palmari che offrono interfacce utente, le
quali forniscono la possibilità di inviare agli operatori ogni tipo di
comunicazione e documentazione, eliminando la comunicazione
verbale, tracciando e velocizzando lo scambio di informazioni.
Prima di partire, l’autista inserisce il proprio codice dipendente e
dopo l’autenticazione al sistema riceverà la lista delle consegne
da svolgere. In precedenza, questa lista veniva consegnata in
formato cartaceo all’autista, ora invece tutte le informazioni
relative ai colli vengono sincronizzate sul palmare grazie ad
una connessione remota tra il sistema informativo aziendale e il
palmare stesso. L’autista può navigare all’interno della lista delle
consegne visualizzando di volta in volta le informazioni a lui più
utili: destinazione dello scarico, orario di apertura e contatti del
luogo di scarico, descrizione dell’ordine di scarico e descrizione
dettagliata del collo. Con l’impiego di codici a barre e RFID, l’autista
può inserire eventuali dati raccolti sul campo: quantità esatte,
materiale reso, materiale rifiutato ecc. Tutti i dati sono trasferiti in
tempo reale all’ufficio.
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IV.

Fleet & Freight Management

Lo scopo della gestione della flotta e del carico è di migliorare
l'efficienza e la produttività della attività legate al settore trasporti
delle aziende, riducendone i costi complessivi ed al contempo
riducendo o eliminando i rischi corrispondenti, in particolare
garantendo l'aderenza alle legislazioni vigenti.
I sistemi di gestione del carico e dei mezzi sono in genere costituiti
da un numero di sistemi telematici che utilizzano dispositivi remoti
installati sui veicoli merci per controllare e monitorare le operazioni
di trasporto e consentono di ricavare informazioni utili per i gestori
del trasporto.
Tali dispositivi hanno l’obiettivo di monitorare la posizione del carico
e dei mezzi, così come altri parametri (controllo della temperatura
della merce), che vengono ritenuti utili al fine dell’ottimizzazione
dell’intero processo.
L'uso adeguato di questi sistemi può portare a miglioramenti in
efficienza della flotta e della produttività mediante la riduzione del
chilometraggio, dei costi operativi e del consumo di carburante.
Inoltre la gestione efficace della flotta può portare a miglioramenti
in materia di sicurezza e ridurre l'impatto ambientale delle flotte di
trasporto. Per massimizzare l'impatto dei sistemi di gestione della
flotta merci su strada, dovrebbe essere posta grande attenzione
alla gestione del combustibile, alla formazione dei conducenti e
all’addestramento all'uso del sistema di trasporto merci della flotta.
Le principali tecnologie impiegate sono:
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Sistemi di identificazione automatica: codici a barre,
dispositivi a radiofrequenza;



Sistemi di localizzazione dei veicoli attraverso dispositivi di
navigazione satellitare (GPS/EGNOS e in futuro Galileo) che

forniscono informazioni in tempo reale sul posizionamento
del veicolo; tali strumenti consentono di ottimizzare i sistemi
di controllo del traffico e coordinare il trasferimento della
merce in corrispondenza di terminal o porti intermodali di
ingresso;


Sistemi di pesatura dinamica attraverso i dispositivi WIM
che consentono attraverso la misura del peso gravante sugli
assi veicolari di monitorare e controllare dinamicamente le
spedizioni;



Sistemi EDI per lo scambio elettronico di documenti relativi
alla merce e ai veicoli; tali operazioni consentono di snellire
tutte le procedure burocratiche necessarie nel processo di
smistamento della merce.

c. Gli ITS per la logistica e il trasporto merci nel Piano di Azione

nazionale
Come precedentemente accennato, i temi degli ITS per la logistica
e il trasporto merci sono ampiamente trattati nel Piano d'Azione
ITS Nazionale adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti il 12 Febbraio 2014. Per completezza si riporta di seguito
una sintesi delle azioni previste nel Piano da svilupparsi ed attuarsi
nei prossimi cinque anni.
A. Azioni previste per il settore prioritario 2 "Continuità dei servizi

ITS di gestione del traffico e del trasporto merci". Stato dell’arte
Azione Prioritaria 1: Favorire la creazione presso i nodi logistici
di piattaforme logistiche integrate e/o interoperabili con la
Piattaforma Logistica Nazionale UIRNet (da svilupparsi entro il
2014)
Favorire la creazione, presso i nodi logistici, di Piattaforme
telematiche, armonizzate e coerenti con la PLN -Piattaforma
Logistica Nazionale UIRNet, per lo scambio di dati, informazioni
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e documenti tra operatori, al fine di migliorare, semplificare e
velocizzare tutti i processi operativi ed amministrativi nel ciclo
complesso del trasporto intermodale (stradale, ferroviario e
marittimo).
Azione Prioritaria 2: Favorire l’uso degli ITS per la gestione
multimodale dei trasporti e della logistica, secondo piattaforme
aperte ed interoperabili (da svilupparsi entro un termine da definire)
Favorire l’introduzione di sistemi ITS dedicati alla logistica e al
trasporto delle merci, intensificando e stimolando l’intermodalità
e la comodalità dei trasporti, sia a livello nazionale che a livello
internazionale, attraverso la fruizione dei corridoi di trasporto
riconosciuti a livello europeo. I sistemi ITS dovranno essere
interoperabili, standardizzati, e dovranno avere come riferimento
centrale la piattaforma della logistica nazionale UIRNet per il
trasporto su gomma.
Dovrà essere inoltre garantita la continuità e l’interoperabilità
dei servizi ITS nei nodi (porti, interporti, stazioni e aeroporti) di
interscambio tra rete stradale e altre modalità in termini di:
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rilascio di informazioni di base (situazione del traffico
in prossimità dei nodi logistici, aree di movimentazione
disponibili);



snellimento delle procedure amministrative, in particolare
nell’ambito dei controlli per lo sdoganamento delle merci,
ottenuta anche tramite la realizzazione dello sportello unico
doganale;



fluidificazione della circolazione nei pressi delle aree
intermodali al fine di evitare perdite di tempo nelle congestioni
e ridurre gli impatti ambientali;



minimizzazione dei tempi di attesa e di stoccaggio della
merce;



raccordo dei diversi attori (autotrasportatori, operatori
logistici, gestori delle infrastrutture) mediante la piattaforma
telematica nazionale per la gestione delle informazioni
connesse al trasporto merci e dei relativi documenti
elettronici;



tracking e tracing dei mezzi e dei carichi per il trasporto
di merci pericolose, utilizzando sistemi di radiofrequenza
(RFID) e di localizzazione automatica (GPS/EGNOS ed in
prospettiva Galileo);



utilizzo di tecnologie per il rilevamento delle informazioni
sullo stato del veicolo e del carico;



introduzione ed abbinamento di tecnologie ITS per accoppiare
il tracciamento dei mezzi al tracciamento delle merci;



utilizzo di protocolli standard ed architetture ITS aperte
ed interoperabili per garantire lo scambio dati efficiente
tra i soggetti coinvolti in ambito urbano/extraurbano e la
creazione di servizi a valore aggiunto.

Particolare attenzione, viste le particolarità della logistica del
Sistema Italia, verrà posto nella diffusione di sistemi ITS per la
logistica cittadina (city logistic).

Azione Prioritaria 4: Garantire la continuità dei servizi sulla rete
nazionale e lungo i confini (da svilupparsi entro il 2015 )
Favorire la “interfacciabilità” a livello europeo dei sistemi di controllo
nazionali del traffico passeggeri e merci in modo da assicurare la
continuità dei servizi di gestione ed informazione sull'intera rete
nazionale e lungo i confini.
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B. Azioni previste per il settore prioritario 3 "Applicazioni ITS per

la sicurezza stradale e per la security del trasporto":
Azione prioritaria 3: Diffusione dei sistemi ITS per la gestione ed
il monitoraggio delle merci pericolose (da svilupparsi entro un
termine da definire)
Favorire le iniziative atte all’adozione di strumenti per il
monitoraggio dei veicoli e delle merci pericolose per una maggiore
sicurezza nelle fasi di trasporto. Tali strumenti si baseranno sui
pre-esistenti strumenti ITS per il monitoraggio dei trasporti, ma
includeranno altresì ulteriori strumenti e caratteristiche, al fine di
introdurre:


la pianificazione di itinerari di viaggio a rischio minimo dal
punto di vista della probabilità di accadimento di incidenti
stradali;



la dotazione di opportuni processi di informazione codificati
verso centrali di controllo traffico/uffici mobilità dei gestori
delle infrastrutture multimodali e delle amministrazioni
locali competenti interessati alla varie fasi del trasporto (attraversamento, destinazione).



la dotazione di strumenti di analisi delle evoluzioni di
sistema in caso di accidentalità, e di strumenti di supporto
decisionale.

C. Azioni previste per il settore prioritario 4 "Collegamento fra i

veicoli e l'infrastruttura di trasporto":
Azione Prioritaria 1: Monitoraggio dello stato dell’infrastruttura e
delle aree di parcheggio sicure per il trasporto merci (da svilupparsi
entro un termine da definire)
Favorire la diffusione di sistemi di monitoraggio dello stato
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dell’infrastruttura stradale, anche ai fini dell’ottimizzazione delle
operazioni di manutenzione e dell’apprestamento di idonee e
tempestive misure atte a migliorare la fruibilità, in condizioni di
sicurezza, dell’infrastruttura stessa.
Si opererà inoltre per conseguire il miglioramento delle condizioni
di accesso alle aree di parcheggio a pagamento per il trasporto
merci, anche attraverso l’implementazione dei servizi di
informazione e di prenotazione delle aree di parcheggio stesse
mediante soluzioni ITS, tra cui dispositivi mobili e veicolari con
funzionalità di comunicazione e di localizzazione.
Azione Prioritaria 2 : Controllo del rispetto dei requisiti di sicurezza
nel settore dell’autotrasporto e della velocità dei veicoli (da
svilupparsi entro un termine da definire)
Favorire l’utilizzo di applicazioni ITS tese al miglioramento dei
sistemi di controllo del rispetto dei requisiti minimi di sicurezza nel
settore dell’autotrasporto nonché per il controllo, su tutta la rete
stradale urbana ed extraurbana, della velocità media ed istantanea
dei veicoli circolanti.
 Assicurazioni e responsabilità
a. Assicurazione RCA e coperture accessorie

L’assicurazione RCA, obbligatoria per legge, copre tutti i danni che
si possono verificare in occasione e conseguenza della circolazione
in area pubblica dei veicoli a motore.
Esistono però alcuni danni che si possono verificare in conseguenza
dell’uso o, semplicemente, della proprietà del veicolo-motore,
senza che necessariamente derivino da circolazione. Essi non
sono automaticamente coperti da polizze. Prendiamo, a titolo di
esempio, i danni a terzi derivanti da incendio, per i quali occorre
distinguere tra quelli derivanti da colpa del proprietario del veicolo
(guasto elettrico, autocombustione o comunque fatto accidentale)
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e quelli conseguenti a comportamenti dolosi dell’assicurato
oppure da fenomeni naturali (fulmine) o responsabilità di terzi.
Solamente nel primo caso, a livello assicurativo, assume rilevanza
la responsabilità da incendio: l’attuale giurisprudenza è concorde
nell’affermare che l’assicuratore dovrà rispondere dei danni
prodotti a terzi da incendio in area pubblica durante la sosta, in
quanto quest’ultima è da considerarsi fase della circolazione. In
caso, invece, di area privata, occorre munirsi di una copertura
“ricorso terzi da incendio” che viene spesso inserita, come garanzia
accessoria, con pagamento di idoneo sovrappremio.
Assai complesso il caso dei danni nel corso di operazioni di carico e
scarico merci, in quanto le ipotesi di sinistro possono essere le più
svariate (rottura di manichette durante lo scarico di prodotti liquidi,
apertura della sponda di un cassone che urta un veicolo, scoppio di
un tubo dell’impianto idropneumatico di un ribaltabile, ecc.). In tali
casi, non opera la polizza RCA, in quanto non si riscontra attinenza
con la circolazione stradale, e si dovrà ricorrere ad una copertura
ad hoc.
Ciò vuol dire che, per far fronte a tutti i possibili eventi, oltre alle
polizze RCA e alle più elementari coperture facoltative a tutela del
proprio parco veicolare (Kasko, incendio e furto), occorre stipulare,
una polizza RCT, detta anche RCG (Responsabilità Civile Generale),
che dà copertura ai possibili danni, diversi dalla circolazione,
arrecati a terzi nello svolgimento delle attività di autotrasporto. Si
può andare dalle operazioni di carico/scarico, alle responsabilità
derivanti da immobili aziendali, dall’uso di attrezzature diverse
dal camion (tipico l’esempio del transpallet o gru), ai danni ai
silos o serbatoi ove di scaricano le merci. Ad esempio, un’errata
individuazione del bocchettone di scarico può indurre sia un danno
alla merce trasportata, sia a quelle preesistenti nel contenitori: in
questo caso, l’evento diventa di complessa gestione e saranno
attivate sia la polizza vettoriale per la merce che quella RCT.
Le coperture inserite nella polizza RCT offrono spesso altre
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garanzie, come ad esempio la RCO (Responsabilità Civile Operai),
che attengono la copertura dei datori di lavoro per le possibili
rivalse che si dovessero subire dagli Enti Previdenziali a seguito
di infortunio potenzialmente derivante da presunte o asserite
inadempienze in materia di infortuni sul lavoro.
Altra tutela di non secondaria importanza riguarda i danni da
inquinamento ambientale che possono rappresentare un serissimo
problema per le aziende di trasporto, in particolare per quelle del
settore chimico e/o petrolifero, sia in ambito civilistico e, in linea
teorica, anche penale, quale conseguenza delle varie normative in
materia ambientale. Premesso che i danni verificatisi in occasione
della circolazione stradale sono tutti coperti dalla polizza RCA,
compresi quelli da inquinamento nei limiti del massimale,
radicalmente diversa appare la situazione per eventi non ricompresi
nella circolazione per i quali sarà necessario dotarsi di una
copertura di Responsabilità Civile Generale, comprensiva di clausola
contenente i danni da inquinamento ambientale. L’alternativa
potrebbe essere rappresentata da una polizza specifica per tale
copertura. Comunque, in termini generali, è consigliabile avvalersi
di una procedura contente sistemi di pronto intervento che, in
caso di sversamento accidentale, intervenga immediatamente e
efficacemente fino ad avvenuta bonifica; risulta, inoltre, importante
avvalersi di aziende che operino in maniera corretta in tali ambiti, e
di comune accordo con l’assicuratore che dovrà poi materialmente
risarcire il danno.
Senza soffermarsi ulteriormente su polizze come la Kasko e
l’incendio e furto del veicolo, sulle quali occorre comunque
sempre prestare grande attenzione sulle coperture e costi, occorre
sottolineare due aspetti rilevanti per l’azienda di autotrasporto
coinvolta in sinistri vale a dire:
•

introduzione dell’indennizzo diretto: tale norma, scritta
prevalentemente pensando alle autovetture, determina
problemi agli autisti di veicoli pesanti, sintetizzabili nella
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“facilità” con cui vengono aperte posizioni di sinistro, la
solitudine degli autotrasportatori che raramente possono
avvalersi di testimoni, la scarsa conoscenza dei moduli di
indennizzo diretto e la presenza nelle tariffe RCA dei veicoli
pesanti di franchigia fissa, che deve essere comunque pagata
anche in caso di parziale responsabilità, con ovvie negative
conseguenze economiche;
•

difficoltà a comprendere chi sia il soggetto legittimato a
far valere il diritto a richiedere il risarcimento dei danni da
responsabilità vettoriale, con perenni dispute tra vettori,
mittenti e destinatari.

In conclusione, in tema di costi assicurativi per coprire
adeguatamente i rischi connessi all’attività, le polizze citate
sono particolarmente onerose ma ancor di più lo sono i sinistri
soprattutto se da considerare passivi, con riguardo ai vari eventi
indicati: appare, quindi, opportuno soffermarsi su due aspetti
particolari, ma assolutamente rilevanti per la gestione assicurativa
dell’impresa di autotrasporto.
In primo luogo, in caso di danno subito, sussiste il problema del
risarcimento del danno da mancato utilizzo del mezzo danneggiato
(il cosiddetto fermo tecnico), oggetto spesso di discussione,
sia in sede di trattazione sinistri, sia in sede giudiziale. Occorre
dimostrare e documentare le varie voci di danno, le diminuzioni
patrimoniali, e anche eventuali maggiori costi (esempio derivanti
da locazione del veicolo danneggiato). Ovviamente, il mezzo deve
essere stato effettivamente riparato, e va mostrata la relativa prova
documentale.
In secondo luogo, occorre considerare l’uso della tecnologia
per ridurre i sinistri, per la propria e altrui sicurezza e, come
conseguenza, diminuire i costi assicurativi e della collettività.
Oltre a citare il cronotachigrafo digitale, che già registra molti
comportamenti e stili di guida e può fornire molti dati in caso di
incidente, occorre ricordare:
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•

i localizzatori satellitari, i quali svolgono sostanzialmente due funzioni, quella di localizzazione che consente a
un utente esterno (destinatario, proprietario, cliente) di
monitorare il posizionamento del veicolo, e quella di allarme
in caso di furti, incidenti e uso improprio del mezzo;

•

le telecamere di bordo che registrano immagini in continuo
e immagazzinano automaticamente quelle relative a eventi
precisi (incidenti, brusche frenate) o a richiesta dell’utilizzatore. Si tratta di un affidabile e imparziale testimone, pronto
a dimostrare comportamenti propri e altrui.

In sintesi, la tecnologia sui mezzi e nei mezzi sarà preziosa per
rendere migliore la guida, avere ricostruzioni certe di eventuali
incidenti e, come conseguenza, riuscire a trattare importanti
riduzioni di costi con le Compagnie di Assicurazioni sui vari rischi
oggetto di copertura. Si avranno diversi vantaggi economici e
l’autotrasportatore si sentirà meno solo.

b. Assicurazioni merce trasportata e per perdita o avaria del

carico
Le attuali prescrizioni normative paiono responsabilizzare l’attività
dei vettori, e nello specifico degli autotrasportatori, che, pur
godendo di autonomia nel momento della scelta degli itinerari di
trasporto e sui tempi e modalità dello stesso, sono tenuti a compiere
le proprie scelte in funzione della riduzione al minimo del rischio
di perdita o avaria del carico. In effetti, a termini di legge, il vettore
dovrà rispondere della perdita o dell’avaria delle cose trasportate,
salvo la prova, a suo carico, che il sinistro è occorso per caso
fortuito o per altre cause estranee alla sua sfera di controllo.
Questa forte presunzione di responsabilità, qualificata
giuridicamente come presa in custodia delle merce trasportata, ha
comunque determinato, ad opera del legislatore, l’introduzione di
limiti risarcitori in favore del vettore, al fine di non gravarlo di costi
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eccessivi.
In particolare, il decreto legislativo n.286/2005, all’art. 10, ha
introdotto il limite di Euro 1 per ogni chilogrammo di peso lordo
della merce perduta o avariata, nei trasporti nazionali, nei casi
in cui la perdita o l’avaria non dipendano da dolo o colpa grave
del vettore o dei soggetti che abbiano agito nell’espletamento
delle sue funzioni (art. 1696 del Codice Civile). A giudizio di
molti, tuttavia, tale limite, risultando quasi irrisorio, ha finito col
determinare numerose sentenze di condanna per colpa grave
e una giurisprudenza ancora oggi oggetto di dibattito in ambiti
congressuali e/o accademici. In effetti, negli ultimi anni, i giudici
hanno valutato con sempre maggiore rigore la condotta del vettore,
ampliando le ipotesi di responsabilità aggravata dello stesso, con la
conseguenza di sterilizzare la limitazione dell’importo. Quindi, la
giurisprudenza prevalente richiede al vettore non solo la diligenza
professionale, ma anche l’approntamento di misure atte ad evitare
la sottrazione della merce custodita e la prevenzione di qualsiasi
situazione di rischio per la merce stessa.
In effetti, poiché in tema della responsabilità del vettore per i danni
della merce trasportata vige il principio dell’onere della prova a
carico del vettore, quest’ultimo è tenuto a dimostrare la sua
estraneità al danno. Di fronte a tale esigenza, torna il tema dell’alta
professionalità e correttezza che deve caratterizzare il vettore e
ciò non solamente nella fase della guida ma anche in quella di
gestione di tutte le attività connesse.
Peraltro, nonostante tutte le attenzioni prestate nell’esercizio della
propria attività, il vettore deve sempre tenere in debito conto la
possibilità del verificarsi di un sinistro riguardante la merce. Risulta
quindi necessario adottare e sottoscrivere adeguate coperture
assicurative che prevengano peggiori conseguenze.
In definitiva, la stipula di una buona polizza “danni per conto”,
adeguata alla natura della merce trasportata, rappresenta,
a normativa vigente, un’ottima soluzione per ridurre i rischi
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derivanti dall’attuale situazione di mercato. Molto spesso, però,
gli autotrasportatori si limitano a richiedere alle Compagnie
assicuratrici una polizza “vettoriale” (RCV), in base alla quale
l’indennizzo è calcolato sulla base dei limiti di legge, vale a dire 1
Euro/kg per i trasporti nazionali e 8,33 Diritti Speciali di PrelievoDSP (circa 10 Euro), per ogni chilo di merce danneggiata o non
consegnata.
D’altro canto, esistono le polizze “per conto” (stipulate dal vettore
per conto del proprietario), con le quali viene assicurata la merce
trasportata, indipendentemente dal suo peso, da consigliarsi
fortemente a chi ha un rapporto diretto con il committente/
proprietario delle merci, e a chi fornisce servizi che vanno oltre
il mero trasporto. L’aspetto più delicato di questo tipo di polizza
riguarda la quantificazione della somma da assicurare: fatta una
valutazione del valore medio trasportato, si fisserà la somma
assicurata come importo base, elevandola di volta in volta, in base
ad eventuali, specifiche richieste. Inoltre, occorre un’ulteriore,
attenta disamina sulle singole garanzie, tra le quali vanno ricordate,
a titolo d’esempio, il furto e rapina, l’appropriazione indebita, il
rischio temperatura controllata e la contaminazione delle merci.
In conclusione la polizza per conto, se ben strutturata, offre
migliori garanzie rispetto alla semplice vettoriale; per contenere il
maggiore premio da pagare, si possono inserire apposite franchigie
o scoperti, soprattutto nell’ambito delle clausole accessorie.

 Certificazione di qualità. Obiettivi e vantaggi

Il sistema qualità e la sua certificazione da parte di Enti terzi
indipendenti nasce da lontano.
L’Unione Economica Europea, già negli anni ’80, sentiva la esigenza
di un reale libero scambio delle merci nella Comunità ed aveva
varato Direttive e Risoluzioni (Direttiva 83/189, 93/465; Risoluzioni
del 7/05/1985 e del 21/12/1989), che hanno poi rappresentato il
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contesto giuridico entro il quale si è successivamente sviluppato il
corpo normativo e, in contemporanea, un sistema di normazione e
certificazione, su base volontaria, al fine di favorire il commercio e
la circolazione dei beni e dei servizi.
Asse portante di questa strategia è stata la gestione dell’azienda per
la qualità dei prodotti e dei servizi da offrire sul mercato: la relativa
certificazione si concreta in una procedura con la quale una terza
parte, indipendente, dà assicurazione che un prodotto o servizio è
conforme ai requisiti specificati. Il contesto in cui si sviluppa questa
procedura si fonda su norme o standard che traggono origine da
un processo basato sul consenso e sulla condivisione da parte
dei soggetti interessati, che si ritrovano negli Enti di normazione
rappresentato in Italia dall’UNI.
La portata di questa strategia è veramente notevole: si definiscono
le regole di base della competizione economica e poi si lascia ai
singoli soggetti economici la scelta di come operare le proprie
politiche tecnico–commerciali che, nel rispetto di tali regole,
potranno risultare vincenti e cercare quel miglioramento continuo
che le stesse norme richiedono.
Nel settore del trasporto, la certificazione per la qualità, la sicurezza
sul lavoro e la difesa ambientale nasce agli inizi degli anni ’90, quando
le grandi imprese committenti: meccanica, chimica, petrolifera, ed
altri comparti economici, presero man mano consapevolezza che
la qualità del prodotto non si fermava alla cinta della fabbrica, ma
proseguiva fino alla consegna al cliente, che apprezzava in questo
modo anche l’attenzione posta dal fornitore nella movimentazione
dalla produzione all’utilizzatore.
Fanno parte della storia ormai gli incontri in Federchimica negli
anni 1990 e 1991 con i trasportatori ed i loro rappresentanti
nelle Associazioni, e con i rappresentanti degli operatori della
logistica. Curiosità e scetticismo insieme, ma, come sempre,
qualcuno aveva subito intuito che, seppur volontaria, era una
strada giusta soprattutto perché offriva aperture nel mercato.
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Molti altri percorsero quella strada, non sempre però seguendo le
regole di severità nell’osservanza dei requisiti imposti dalle norme
di riferimento.,
E fanno parte della storia anche le prime certificazioni sul finire
degli anni ’90 nel campo della difesa ambientale e della sicurezza
sul lavoro, con il raggiungimento dell’ambito riconoscimento di
eccellenza rilasciato dall’organizzazione Certiquality, che premia
le imprese che hanno deciso consapevolmente di attuare una
gestione aziendale che tenga conto dei rischi aziendali a tutto
tondo, costruendo così le premesse per un sicuro successo nel
mercato.
Secondo la normativa volontaria attuale per certificazione per la
qualità, la sicurezza sul lavoro e la difesa ambientale, la certificazione
è l’ultimo atto di un processo di implementazione di regole di
gestione che sono espresse dalle norme ISO (International Standard
Organisation), di cui l’UNI, ente di normazione italiano, fa parte, e
che vengono osservate in tutto il mondo. In tal modo, viene reso
omogeneo il processo di valutazione che gli ispettori, addestrati ed
accreditati dai singoli Enti di certificazione, effettuano, verificando
la rispondenza della gestione aziendale ai requisiti espressi dalle
norme stesse.
Queste norme vengono periodicamente rivisitate dall’ISO con la
collaborazione degli enti nazionali e va doverosamente richiamato
il fatto che a partire dal 2015 le norme ISO per la qualità e l’ambiente
subiranno radicali modifiche.
In buona sostanza, si vuole tener conto che la credibilità della
certificazione è diminuita per l’approccio molto commerciale
che alcuni enti certificatori hanno assunto sia nel processo di
valutazione che in quello di certificazione, riducendo quel valore
aggiunto che le aziende si aspettano dalla valutazione e dalla
conseguente certificazione di qualità.
Produrre qualità non vuol dire dotare l’azienda di un servizio
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qualità che comporta la produzione di molte carte burocratizzando
l’azienda, bensì attuare tutta una serie di provvedimenti logistici,
economici, strutturali ed operativi, che, per il loro raggiungimento,
necessitano del miglioramento gestionale e, quindi, del successo
aziendale.
Passando all’analisi delle regole volontarie utilizzate per la
certificazione, va premesso che, nella loro più ampia accezione, i
requisiti dei sistemi di gestione per la qualità, della sicurezza sul
lavoro e della difesa ambientale altro non sono che una sintesi
delle modalità di conduzione di qualunque processo organizzativo,
mediante criteri di collaudata affidabilità.
Ogni organizzazione, anche di modeste dimensioni, applica
inconsapevolmente gran parte delle prescrizioni sia nell’ambito
dei processi produttivi che in quello dell’erogazione di servizi: e
questo avviene anche nelle aziende di trasporto e di logistica, ma
fatalmente può accadere che anche aziende apparentemente ben
strutturate denuncino carenze che compromettono i loro risultati
operativi.
Una soluzione di provata efficacia per eliminare o ridurre le
potenziali precarietà consiste nell’adozione e nella realizzazione
di un sistema di gestione per la qualità, per la sicurezza sul
lavoro e per la difesa ambientale, che permetta alle aziende stesse
di realizzare una significativa riduzione del rischio di errori e
delle relative emergenze e, in prospettiva, una loro sostanziale
eliminazione, purché esso sia correttamente attuato e gestito.
Le norme ISO 9001:2008, ISO 14401:2004 e la OHSAS 18001:2007
per i sistemi di gestione prescrivono specifici requisiti di conduzione
e controllo dell’esecuzione dei servizi.
Comportamenti pregiudizievoli alla loro corretta esecuzione
possono spesso derivare da atteggiamenti “tradizionalisti/
consuetudinari” del personale operativo quali ad esempio:
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-

l’istintiva tendenza a privilegiare l’esperienza personale

rispetto ai requisiti ed alle regole assegnate;
-

la scarsa propensione ad accogliere con favore le innovazioni
per il miglioramento;

-

la diffusa convinzione di non aver nulla da imparare;

-

l’attenuazione dell’attenzione per effetto della routine;

-

la riluttanza alla compilazione di moduli e rapporti (vedi i
“near misses” o quasi incidenti).

Per sua formazione e tradizione, l’operatore del trasporto e
della logistica è caratterizzato, più di ogni altro, da una fiducia
incrollabile nel valore della propria esperienza individuale, e,
conseguentemente, da una marcata diffidenza verso ciò che non
collima con essa: ha maturato su ogni tema una propria verità ed
è poco incline ad accettarne altre, a meno che non siano imposte
dal cliente.
E questa considerazione non toglie niente al riconoscimento delle
innegabili capacità imprenditoriali degli imprenditori di trasporto e
di logistica, che hanno dimostrato di saper affrontare con coraggio
le crescenti difficoltà del settore, ma vuole sottolineare che per
alcuni ci si trova di fronte ad una scarsa permeabilità alla cultura
d’impresa disegnata da norme di gestione basate su un sistema per
la qualità, e, soprattutto, ad una attenta analisi dei rischi aziendali
a tutto campo.
Per valutare i benefici della certificazione di qualità, va evidenziato
che, fra gli obiettivi più innovativi, essa pone l’assoluta soddisfazione
del cliente: si tratta di un obiettivo che l’azienda deve poter
dimostrare e rappresenta anche elemento di indubbio valore
commerciale. Per raggiungere questo obiettivo, occorre iniettare
in ciascuno il “gene della qualità, della sicurezza sul lavoro e della
difesa ambientale” mediante un ricorrente e perseverante “travaso”
di:
-

qualificazione
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-

coinvolgimento (vedi la metodologia del BBS)

-

consapevolezza

-

motivazione

-

aggiornamento

Per un’azienda di trasporto e logistica la soddisfazione del cliente
riguarda essenzialmente:
-

la regolarità delle prestazioni secondo contratto

-

l’utilizzo di mezzi idonei e personale conducente adeguato

-

il controllo severo dei sub-vettori

-

la gestione del rapporto con l’esterno e dell’informazione

-

la disponibilità a fornire, su richiesta, servizi non programmati.

Al titolare dell’azienda viene chiesto, secondo lo spirito delle norme
ISO 9001 (qualità), 14001 (ambiente) e OHSAS (sicurezza sul lavoro),
di impegnarsi in prima persona nella pianificazione e conduzione
dei sistemi di gestione, di definire gli obiettivi, di assegnare le
responsabilità, di rendere disponibili le risorse necessarie ed infine
di rendere partecipi e consapevoli tutti i dipendenti della necessità
di un miglioramento continuo nella gestione aziendale.
Da una indagine condotta dall’INAIL, risulta per esempio che, per
quanto riguarda la sicurezza sul lavoro nel campo dei trasporti
e della logistica, è emerso un gap di incidentalità fra le aziende
certificate e quelle non certificate, con una notevole differenza
negativa per le aziende non certificate.
Az. certif. Az. non
certif.
If
If
22,4
41,2

% Az. certif. Az.
non
certif.
Ig
Ig
45,6
2,6
5,9

Dove If = indice di frequenza, Ig =indice di gravità
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%

56,3

Un altro elemento significativo è rappresentato dal risparmio nel
pagamento dei premi assicurativi, che, su un campione di aziende
certificate, ha portato ad una riduzione media dell’11%.
La sicurezza è un elemento essenziale nella sopravvivenza aziendale
ed anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sua
espressione del Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori,
ha portato avanti uno schema chiamato “Codice di Pratica”, che
testimonia l’impegno portato avanti nella certificazione della
sicurezza nel campo del trasporto stradale, connotato in genere
da un alto indice di gravità.
Il Ministero, attraverso il Comitato per l’Albo, si è fatto così
portatore di un’azione concreta nel diffondere la certificazione
con un significativo approfondimento nel campo della sicurezza,
non disgiunta dalla soddisfazione del cliente, che vuole un mezzo
sicuro ed un’azienda che rispetti i suoi prodotti.
La certificazione che si traduce in un attento esame, da parte di
un Ente terzo ed indipendente, dei requisiti fondamentali che
deve raggiungere un’azienda per essere affidabile, è senz’altro un
cammino che ogni impresa dovrebbe perseguire, per meritare non
solo la considerazione dei clienti, ma anche l’attenzione di tutte
quelle Istituzioni, che possono solo dare vantaggi e consentire la
loro presenza sul mercato.

 Sicurezza (track & tracing): modalità e convenienza dell’in-

vestimento
Perché lo "strumento" della telematica applicata si riveli conveniente
per le aziende di autotrasporto, esso deve essere realizzato su
una premessa, quella di offrire servizi che abbiano a monte una
domanda reale e, di conseguenza, una propensione da parte degli
operatori ad investire risorse a fronte del valore generato dai servizi
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offerti.
La base metodologica per la definizione dell’offerta di siffatti servizi
deve essere oggetto di un business model in grado di definire costi
e benefici economici delle diverse categorie di utenti finali, e, allo
stesso tempo, anche benefici sociali per tutti i cittadini, ovvero
per tutti gli utenti della strada che beneficiano dei servizi in modo
indiretto.
I soggetti direttamente interessati all’efficienza dell’autotrasporto
e della logistica possono pertanto essere ricondotti a tre gruppi
fondamentali: gli utenti diretti delle infrastrutture stradali, i
gestori delle infrastrutture, la collettività e le istituzioni che la
rappresentano.
Gli utenti diretti delle infrastrutture stradali possono essere a loro
volta identificati nelle seguenti categorie:
•

•

l’insieme degli utenti della rete stradale, a loro volta
distinguibili a seconda delle motivazioni di utilizzo
dell’infrastruttura e dei veicoli con i quali usufruiscono
dell’infrastruttura; ciò significa che gli utenti possono essere
distinti in:
o

autotrasportatori,

o

altri utenti per finalità professionali (viaggiatori in
auto, ecc.)

o

altri utenti per finalità non professionali (viaggiatori in
auto, ecc.)

Committenti e destinatari dei servizi di autotrasporto tra i
quali si distinguono:
o
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i committenti dei servizi di autotrasporto, che hanno
il diritto di vedere assolti gli impegni di consegna
assunti, fondamentalmente rappresentati da operatori
economici di diversi settori e attività, ma anche da
privati.

o

I destinatari delle merci autotrasportate a loro volta
distinguibili a seconda che si tratti di operatori
economici di qualunque attività e settore, ovvero
di utenti privati, quale ne sia la localizzazione in
prossimità o meno della rete autostradale.

I gestori delle infrastrutture possono essere classificati a seconda
che si tratti di:
•

gestori di reti stradali,

•

gestori di reti autostradali,

•

gestori di interporti con accessi autostradali,

•

gestori di piattaforme logistiche con connessioni stradali
(centri di distribuzione, aree ASI, ecc.).

All’interno della collettività e delle istituzioni rappresentative,
infine, è importante distinguere tra:
•

collettività presenti nell’intorno della rete stradale, a loro
volta distinguibili in collettività civili con sedi abitative in
prossimità della rete stradale ed operatori economici dei
diversi settori (agricoltura, industria, ecc.) con sedi operative
immediatamente a ridosso della rete stradale.

•

collettività in genere, sia per gli aspetti relativi all’efficienza
del traffico e dell’autotrasporto ed ai relativi costi gravanti
sulla collettività, sia per gli aspetti relativi alla salute ed ai
relativi costi sociali.

Tutte le categorie sin qui individuate e, in particolare, la collettività
in genere, in quanto portatrici di interessi non particolari, sono
rappresentate da istituzioni collettive di diverso livello territoriale:
Comuni, Provincie, Regioni, Governo nazionale.
I motivi di interesse delle diverse categorie di stakeholder
Le categorie di soggetti interessati alla rete stradale delle
infrastrutture e dei servizi logistici in genere esprimono motivi di
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interesse di diversa natura alla gestione efficiente dell’autotrasporto
e della logistica.
Partendo dai motivi di interesse delle diverse categorie di utenti
finali, è possibile evidenziare la domanda di servizi emergente nei
confronti della costituenda piattaforma telematica.
La scheda che segue, pertanto, evidenzia, per le principali
categorie di utenti finali delle infrastrutture di trasporto, i motivi di
interesse all’efficienza dell’autotrasporto e, quindi, all’erogazione
di determinati tipi di servizi telematici.
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Categorie di
stakehoder

M Motivi di interesse
Efficienza operativa
Rischi per
Rischi per la
la salute
salute generici
specifici
(incidenti,
ecc)

Utenti diretti delle
infrastrutture

Fluidità del traffico,
riduzione dei tempi di
attesa al carico ed allo
scarico

Rischi per
gli addetti/
Incidenza
spese
assicurative/
Efficienza
aziendale

Incidenza degli
oneri sociali

Altri utenti
per finalità
professionali

Fluidità del traffico

Incidenza degli
oneri sociali

Altri utenti per
finalità non
professionali
Committenti/
Destinatari
dei servizi di
autotrasporto
Committenti
dei servizi di
autotrasporto

Fluidità del traffico

Rischi per
gli addetti /
Incidenza
spese
assicurative/
Efficienza
aziendale
Rischi diretti
per le persone

Operatori
economici
destinatari
delle merci
autotrasportate

Certezza dei tempi di
consegna (nell’ordine
dei 30 min.)

Autotrasportatori

Certezza
dell’assolvimento
degli impegni assunti
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Altri destinatari
delle merci
autotrasportate
Gestori delle
infrastrutture
Gestori di reti
stradali
Gestori di reti
autostradali
Gestori di
interporti
Gestori di
piattaforme
logistiche

Collettività
Collettività
presenti
nell’intorno della
rete stradale

Collettività in
genere
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Certezza dei tempi di
consegna (nell’ordine
dei giorni)

Fluidità del traffico
ed utilizzo produttivo
delle infrastrutture di
competenza
Fluidità del traffico
ed utilizzo produttivo
delle infrastrutture di
competenza
Utilizzo senza
interruzioni delle
infrastrutture di
competenza
Utilizzo senza
interruzioni delle
infrastrutture di
competenza

Inquinamento
ambientale locale
(acustico, dell’aria,
ecc.) e relativi effetti
civili ed economici
(Valori immobiliari,
vendibilità dei
prodotti coltivati in
prossimità della rete
stradale, ecc.)
Benessere economico
generale, riduzione
della tassazione

Incidenza degli
oneri sociali
Incidenza degli
oneri sociali
Incidenza degli
oneri sociali
Incidenza degli
oneri sociali

Contenimento
dell’inquinamento
da traffico
(interesse alla
fluidità del traffico)

Malattie causate
dal traffico e
conseguente
spesa sanitaria

Tra i motivi di interesse riportati nella tabella, è possibile individuare
due categorie:
•

interessi di natura fondamentalmente privatistica, collegati
all’efficienza specifica delle imprese di diversi settori
economici (autotrasporto, gestori di piattaforme logistiche,
gestori delle infrastrutture, aziende utenti dei servizi di
autotrasporto, ecc.),

•

interessi di natura intrinsecamente collettiva che, quindi,
possono essere ricondotti ad istituzioni pubbliche
rappresentative della collettività (Ministero dei Trasporti,
Ministero della Salute, Ministero dell’Ambiente, ecc.).

I servizi attesi
In corrispondenza con gli interessi individuati nel punto precedente,
possono essere individuate le aree fondamentali di servizi richiesti
ed i principali servizi specifici ad esse riconducibili.
Tenuto conto della natura e dell’’impatto (pubblico o privato)
degli interessi evidenziati, possono essere individuate le seguenti
categorie di servizi ed i servizi fondamentali ad esse riconducibili:
1. Servizi per il governo del traffico e del trasporto (T&T):


Controllo intelligente della congestione e pianificazione
dinamica dei percorsi



Gestione dei trasporti eccezionali

2. Servizi per la gestione delle flotte (GF)


Gestione delle notifiche di filiera: dogane, terminalisti,
committenti, autotrasportatori



Gestione delle interfacce tecniche degli scambi intermodali



Gestione delle interfacce grande distribuzione



Gestione amministrativa dei processi commerciali

3. Servizi per la sicurezza e per l’ambiente (S.&A.)


Monitoraggio della sicurezza sul veicolo ai fini del controllo
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e delle responsabilità


Tracciamento delle merci

Fornitori ufficiali di informazioni
Gli interpreti dei benefici della collettività possono essere individuati,
rispettivamente, nel Ministero dei trasporti, per i servizi T&T, e nei
Ministeri dell’Ambiente e della Salute per i servizi GF.
L’ultima categoria di soggetti che opera nel sistema può essere
individuata nei fornitori di informazioni - provider - che non siano
già compresi fra i destinatari o beneficiari.
Altre informazioni, tuttavia, in particolare quelle relative agli eventi
legati alle infrastrutture, ai flussi di traffico ad alle autorità, saranno
fornite da diversi tipi di istituzione.
In posizione di preminenza si pone il CCISS per i dati di traffico; ruoli di
rilievo assumono però altre istituzioni pubbliche quali: Autostrade,
Aiscat, Anas, Centri regionali mobilità per i dati infrastrutturali,
Protezione Civile ed altri per i dati meteo, il Ministero degli Interni
per dati relativi a incidenti, manifestazioni, restrizioni del traffico,
ed altri enti.
Secondo le stime del Piano Nazionale della logistica, approvato nel
2012 dalla Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica,
l'inefficienza nel sistema logistico costa al Paese oltre 40 miliardi
di euro, pari al 2,5% del PIL, la diffusione della telematica può
determinare benefici non solo per il settore del trasporto merci,
ma per il Paese intero. In particolare l’obiettivo è dare:
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•

più competitività delle imprese di trasporto e dei loro servizi,
avviando una nuova logica degli investimenti con relativa
crescita dimensionale delle aziende, incentivando, laddove
possibile, l’aggregazione delle stesse;

•

più efficienza logistica, tracciabilità e controllo gestionale di
ogni trasporto, migliorando l’organizzazione del servizio,
anche tramite la formazione tecnologica del personale,

riducendo i viaggi a vuoto e i tempi di attesa per il carico
e lo scarico, favorendo nel contempo il miglioramento
complessiva del servizio (es. accelerazione dello sportello
unico doganale);
•

più sviluppo delle politiche d'incentivazione per il trasporto
“franco destino” e per migliorare l’efficienza dei consumi
e il rimborso delle accise sul gasolio, come la gestione e
certificazione telematica puntuale di ogni singolo trasporto;

•

più sicurezza sulle strade, grazie ad azioni di sensibilizzazione per uno stile di guida più virtuoso, monitorando
i comportamenti fraudolenti con strumenti telematici per
contrastarli efficacemente e, conseguentemente, ridurre i
premi assicurativi;

•

più etica per una società che sappia essere maggiormente
civile e ligia alle regole.

I benefici di track e tracing
La U.S. Enviromental Protection Agency ha verificato che un corretto
utilizzo dei mezzi, sfruttando al meglio la telematica, può tradursi
in un risparmio fino al 20% anno del costo del carburante. In maniera
analoga, comportamenti corretti alla guida possono portare
significativi risparmi sul versante delle manutenzioni, sul consumo
degli pneumatici, sull’usura dei principali componenti meccanici.
Il gestore di flotta ha a disposizione un quadro sintetico e chiaro
dei chilometri percorsi da ciascun mezzo, potendo programmare
le manutenzioni con attenzione. In particolare, i benefici possono
così sintetizzarsi:
-

maggiore produttività del fattore lavoro

L’utilizzo della tecnologia telematica permette di supportare
l’autista nell'ottimizzazione della propria efficienza operativa.
Il gestore di flotta può monitorare in tempo reale, dove si
trova l'automezzo, anziché telefonare all’autista per chiedere
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l’informazione (esponendo lo stesso a pericolo di incidente).

-

aumento della sicurezza e riduzione dei costi assicurativi dei
mezzi e delle merci

Con il monitoraggio telematico, sensibilizzando gli autisti a una
guida più corretta, si riducono i rischi connessi agli incidenti
stradali. I dati ANIA dimostrano come i sinistri causati da mezzi
pesanti siano superiori alla media europea. Nel 2011 gli incidenti
che hanno coinvolto veicoli adibiti al trasporto merci sono stati
25.498 pari al 6,6% del totale (fonte: Istat-Aci). La telematica
permette di proteggere i mezzi dai tentativi di furto e ritrovare gli
stessi, qualora siano rubati,salvaguardando contemporaneamente
le merci trasportate. Grazie a questi strumenti, diventano meno
rilevanti anche gli investimenti in personale per proteggere i mezzi
in cantiere o in deposito durante le ore notturne. Quanto descritto
permette alla compagnie assicurative di accordare un minor premio
per la copertura dal rischio di furto per i mezzi dotati di sistemi
telematici, conformi alla specifiche dell'art. 3 e una "riduzione
significativa" dei premi RC. Nel complesso questi risparmi, possono
superare il 15% (fonte: dati interni Viasat).

-

reportistica semplificata
operativi e di staff

nella consuntivazione dei costi

Grazie a una dettagliata serie di report, statistiche e informazioni,
organizzate per rendere il compito del gestore di flotta più
semplice ed efficace, le aziende di trasporto possono ridurre le ore
del personale dedicate al governo della flotta, con una riduzione di
costi che può superare il 10% (fonti: dati interni Viasat).

Al termine di questa trattazione descrittiva-qualitativa, allo scopo
di far comprendere su quali driver di costo vada a incidere la
tecnologia telematica, è opportuno valutare la tabella sottostante,
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squisitamente quantitativa.

(*)

La riduzione di costi, dovuta all’ottimizzazione nell’uso delle
risorse, è pari al 9%. Il costo di esercizio di un trattore stradale passa
da 1,46 euro/Km a 1,34 euro/km, equivalente a un risparmio di
12.000 euro a mezzo su 100 mila km medi di percorrenza annuale.
Il prezzo di cessione dei servizi Telematici ai clienti flotte varia da
250 a 700 euro/anno. Il rapporto tra investimento, considerando
la fascia alta di prezzo, è dunque 1 a 17, con un break even time
di 21 giorni!

Da brutto anatroccolo a cigno
Il modello che si propone qui di seguito è frutto di una rielaborazione
del proprio bilancio di esercizio 2011, da parte di un’azienda di
trasporti italiana, alla luce dei benefici ottenuti dall’utilizzo di
servizi telematici specializzati per flotte di veicoli nel corso del
2012, al fine di valutare la bontà dell’investimento effettuato.
Da notare che l’effetto dei maggiori ricavi potenziali, dovuti a
migliore efficienza nell’offerta del servizio di trasporto, non è stato
incorporato nel modello, che riespone unicamente la parte relativa
ai costi di esercizio.
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Il margine operativo lordo è passato da un modesto valore di 232
mila euro (pari allo 0,9% sui ricavi) ad oltre2,6 milioni di euro (pari
al 10,68% sui ricavi).
Il punto debole di questo modello è unicamente culturale.
Comunicare e diffondere l’innovazione tecnologica, portare a
conoscenza i vantaggi della telematica satellitare, a fronte di
modesti investimenti, insegnare agli operatori del settore il migliore
utilizzo della tecnologia, produrrebbe un vantaggio non solo per le
aziende di trasporto italiane, ma più in generale per l'intero Paese.
Di fronte a questo scenario è opportuno che il legislatore prenda
iniziative capaci di rianimare il settore del trasporto merci in Italia,
spingendolo a crescere e innovarsi per "trainare la ripresa e la
crescita della nostra economia".

 Sicurezza del trasporto per i servizi accessori

La normativa vigente (decreto legislativo 81/2008) prevede che
venga svolta una valutazione di tutti i rischi presenti, in ordine alla
sicurezza ed alla salute degli addetti alle varie attività lavorative, e
quindi anche dei conducenti impiegati nel settore dell’autotrasporto.
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Si tratta certamente di un compito non semplice: se esaminiamo
le operazioni di carico e scarico, vediamo come esse non solo
si presentino molto diverse tra loro, ma soprattutto avvengano
in ambienti spesso con caratteristiche differenti e, quindi, con
rischi e pericoli disparati. In particolare, occorre prendere in
considerazione:
•

la tipologia del trasporto che può essere in colli, in cisterna, alla
rinfusa;

•

la caratteristiche merceologiche della merce, come ad esempio
rifiuti, materie pericolose, alimentari;

•

lo stato dell’imballaggio e della sistemazione del carico;

•

l’uso di attrezzature per il carico e lo scarico: nel trasporto di
colli o della merce imballata potremmo avere sponde idrauliche,
transpallet, carrelli elevatori, gru mentre nel settore delle
autocisterne sono presenti pompe, compressori, manichette,
valvole, ecc.;

•

le modalità di carico e scarico, come le operazioni di predisposizione del veicolo nei luoghi operativi, l’esigenza di monitorare
il corretto caricamento e la relativa sistemazione della merce
oppure la verifica delle operazioni di scarico, la necessità di
salire in altezza o le operazioni per il fissaggio della merce;

•

la presenza o meno di dispositivi di protezione collettiva;

•

la presenza di idonei presidi di emergenza e di primo soccorso.

Altri aspetti critici, come già accennato, sono rappresentati dalla non
chiara conoscenza dei compiti e delle responsabilità degli autisti
e degli addetti al carico o allo scarico. E’, infatti, frequente che il
conducente sia chiamato a compiere operazioni che travalicano la
sua mansione come, a titolo di esempio, l’utilizzo totale o parziale
di attrezzature di carico e scarico di cui non è informato e formato,
relativamente all’adeguato funzionamento, ma soprattutto non
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conosce lo stato di efficienza e di manutenzione e quindi non è
consapevole dei rischi derivanti dall’uso di dette attrezzature. A tali
criticità, si aggiungono quelle rappresentate dalla non conoscenza
delle modalità adottate dagli addetti degli stabilimenti e delle
relative prassi utilizzate.
Inoltre, le operazioni di carico e scarico rappresentano, per il
conducente, attività lavorative che vanno a sommarsi a quelle di
guida, portando in media l’impegno dell’autista professionale
oltre le 10/11 ore, con ripercussioni sull’efficienza psicofisica, che
possono determinare l’innalzamento del rischio di incidente ed il
conseguente possibile infortunio. Naturalmente, in tali situazioni
a rischio possono essere coinvolte cose o persone presenti nella
zona e non direttamente interessate alle operazioni.
Per affrontare le problematiche sopra descritte, non basta mettere
in campo competenza e conoscenza delle operazioni, ma sono
necessari anche altri fattori, come l’efficace formazione del
personale, il controllo delle attrezzature, la manutenzione dei
veicoli, ma soprattutto una buona organizzazione del lavoro e la
condivisione delle problematiche con i vari soggetti coinvolti.
Inoltre, nell’ambito della sicurezza nei servizi accessori, particolare
rilievo rivestono le attività correlate al trattamento e trasporto
delle merci pericolose, ai quali si applicano le previsioni dell’ADR
(European Agreement concerning the international carriage of
Dangerous Goods by Road) :
•
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operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci.
Esse richiedono l’attenta adozione di particolari accorgimenti
che devono essere osservati anche durante la sosta dei veicoli
carichi, o vuoti ma ancora in regime ADR, e la sorveglianza
degli stessi. All’arrivo al luogo di carico, il veicolo e il suo
conducente devono osservare le norme regolamentari
riguardanti, in primo luogo, la sicurezza delle operazioni, i
dispositivi di protezione delle persone e del mezzo nonché
la pulizia dello stesso e delle attrezzature. Tutte queste

attività non devono essere consentite se, da un esame dei
documenti o dall’ispezione oculare del veicolo e del suo
equipaggiamento, deriva o può risultare il mancato rispetto
di quanto previsto dalle normative o si possano mettere a
repentaglio le operazioni di carico e scarico in sicurezza.
Il possibile carico di un veicolo si desume normalmente
dalla portata dello stesso (riscontrabile dai dati della carta di
circolazione), anche se occorre tenere conto delle limitazioni
poste per alcune sostanze di particolare pericolosità che
prescindono dalla portata del mezzo.
Assai rilevante risulta, poi, la valutazione da farsi in caso
di carico misto, o carico in comune, di merci, vale a dire
la possibilità di caricare su uno stesso veicolo, o container,
colli con elementi di pericolosità diversi (da rilevare
attraverso le etichette di pericolo previste dalle norme ADR).
Per evitare rischi ed errori, occorre consultare un’apposita
tabella di compatibilità dalla quale si evincono i divieti e gli
accorgimenti da adottare in tale eventualità. Passando alla
movimentazione e stivaggio sui veicoli di colli e imballaggi
contenenti merci pericolose, viene richiesta estrema
attenzione alla collocazione delle stesse e alla prevenzione
contro gli spostamenti repentini dei colli o imballi nonché
evitarne l’apertura da parte di membri dell’equipaggio.
Altre prescrizioni da osservare riguardano la pulizia del
veicolo dopo lo scarico, l’assoluto divieto di fumo sia dentro
che nelle vicinanze del veicolo, le cariche elettrostatiche da
annullare tramite la cosiddetta “messa a terra”, il divieto a
passeggeri di salire sulle unità che trasportano tali merci
(tranne che non abbiano una relazione con le stesse),
lo spegnimento del motore durante la movimentazione,
l’utilizzo del freno di stazionamento durante le operazioni
e la disponibilità di lampade portatili che abbiano superfici
adeguate ad impedire possibili formazione di scintille;
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•

sosta del veicolo, carico di merci pericolose. Partendo
dal principio che essa deve sempre essere sorvegliata, è
possibile, in alternativa alla sorveglianza continuativa, che
il veicolo sia parcheggiato in deposito o nelle pertinenze di
uno stabilimento che offra adeguate garanzie di sicurezza.
Come ultima opzione, si può ricorrere a parcheggi sorvegliati
o, in subordine, ad altre soluzioni che rendano altamente
improbabile il danneggiamento del veicolo o la presenza,
nelle vicinanze, di strade a grande traffico o assembramenti
di persone e/o abitazioni. Quando si parla si sosta di mezzi
soggetti al regime ADR dobbiamo tuttora denunciare le
carenze infrastrutturali (mancanza di aree a norma), anche su
vie di grande comunicazione e autostrade, con conseguenti
rischi per la sicurezza della merce, dell’autista e della
collettività;

•

caratteristiche degli imballaggi o del contenitore che
contiene merci pericolose; tra questi, a titolo di esempio,
si citano i sacchi, i fusti metallici o in legno, le casse e i
grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (cosiddetti GIR
o IBC). Naturalmente particolari caratteristiche, collaudi
e autorizzazioni devono riguardare le cisterne, i veicoli
cisterna, i container e i tank container.

La sintetica disamina, fin qui effettuata, sottolinea il rispetto
dovuto, durante le operazioni di trasporto, alle elementari regole
a salvaguardia della sicurezza, in quanto un comportamento
improprio o, peggio, negligente può amplificare i suoi effetti nel
caso i trasporti riguardino le merci pericolose, in quanto l’eventuale
versamento di prodotto può determinare gravissimi danni all’uomo o
all’ambiente. Alcune fondamentali regole devono essere conosciute
dal conducente, anche tramite apposita formazione, e necessitano
di un rigoroso rispetto. A titolo di esempio, in occasione del carico
l’autista deve:
-
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spegnere il motore, frenare il veicolo, posizionare i cunei

d’arresto;
-

indossare gli equipaggiamenti di protezione individuale;

-

ancorare i colli per evitare spostamenti;

-

distribuire correttamente il carico all’interno del vano;

-

decontaminare il veicolo in caso di perdita prodotto;

-

rifiutarsi di caricare colli impropri o difettosi.

Durante lo scarico, l’autista è tenuto a:
-

svolgere le operazioni di sicurezza già previste al carico;

-

in caso di autotreno, organizzare la tratta in modo da
scaricare prima completamente il rimorchio e poi la motrice,
soprattutto in caso di presenza di diversi luoghi di scarico.

Specifici comportamenti devono essere osservati dal conducente
anche durante la delicata fase di trasporto. In primo luogo, l’autista
deve conoscere i rischi derivanti dalla merce che trasporta, anche
eventualmente informandone gli addetti preposti all’intervento
in caso di incidente, tramite istruzioni scritte di sicurezza ben
conservate all’interno della cabina di guida. In aggiunta, e a titolo
di esempio, il conducente deve:
-

controllare le luci e i freni;

-

controllare lo stato dei pneumatici e la loro pressione;

-

monitorare il buono stato e la completezza degli equipaggiamenti ADR;

-

osservare le norme di circolazione del Codice della Strada
prestando particolare attenzione ad evitare gli errori di guida
come velocità troppo elevata, perdita di controllo del veicolo
e mancato rispetto della precedenza;

-

evitare le manovre brusche, che potrebbero determinare
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spostamento del carico, e prestare grande attenzione alle
curve;
-

seguire adeguate procedure di sicurezza e comportamenti
corretti in caso di sosta, come già indicato, in occasione di
incidenti sia stradali oltre che durante la movimentazione
della merce.

Particolare attenzione va posta al transito in galleria, in quanto
il trasporto di merci pericolose può essere vietato o dirottato
in itinerari alternativi, in relazione alla pericolosità effettiva che
comporta il loro transito all’interno di una galleria stradale. Tali
limitazioni risultano da apposita segnaletica che riporta una
o più lettere indicanti le categorie connesse a tale rischio. La
classificazione, ai fini dell’ADR, viene realizzata suddividendo tali
infrastrutture in 5 categorie, da A a E, di cui la prima (A) risulta
priva di limitazioni mentre quella E è particolarmente restrittiva. La
classificazione delle gallerie non è obbligatoria ma, ove si decida di
farla, occorre riferirsi alle tabelle ADR. Ogni Stato membro dell’UE,
in considerazione di eventuali difficoltà ad individuare percorsi
alternativi, può considerare di non classificare alcune gallerie
(come in effetti avviene nel nostro Paese).
In conclusione, un breve cenno alle attività riguardanti le merci
pericolose attinenti le altre modalità o il trasporto intermodale.
I trasporti di merci pericolose sono trattati, oltre che dall’ADR,
dal RID (trasporto ferroviario), dal IMDG (trasporto marittimo),
dall’ICAO (trasporto aereo), dal ADN (trasporto per vie navigabili
interne).
Una parte dell’ADR è dedicata specificatamente al trasporto
intermodale, con lo scopo, essenzialmente, di semplificare gli
adempimenti e le segnalazioni quando il trasporto via terra è
preceduto o seguito da tratti di trasporto aereo o marittimo. Tali
regole internazionali vengono integrate da alcune norme nazionali
che precisano alcuni principi di sicurezza durante i trasporti
plurimodali. Riguardo alla combinazione strada-ferrovia non vi
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sono particolari specificità in quanto le analogie tra ADR e RID si
presentano come evidenti.
Infine, per il controllo su percorso stradale internazionale di veicolo
o container, che sono oggetto di trasporto anche con altre modalità
in tratti precedenti o seguenti quello via gomma, si possono
individuare alcuni criteri di uniformità, per le varie tipologie modali,
rappresentati dal contenuto dei documenti di trasporto, dalla scheda
di sicurezza, dalla marcatura degli imballaggi, dalle etichette e
pannelli di pericolo. Tali singoli criteri creano il coordinamento tra
i vari accordi e determinano costantemente il riconoscimento della
merce e le modalità di trattamento durante le varie operazioni che
la riguardano, indipendentemente dalle modalità individuate.

 Lean & Green : una soluzione a portata di mano

Lean & Green è un premio attribuito alle imprese che si impegnano
ad efficientare i processi logistici in un’ottica di risparmio delle
emissioni di Co2.
Partito in Italia il 17 gennaio 2012, il progetto ha l’obiettivo di
dare un esplicito e pragmatico contributo alla sostenibilità della
Supply Chain, promuovendone una rilettura in termini di impatto
ambientale.
L’assunzione di base è che la riduzione delle emissioni di Co2 deve
andare di pari passo con una diminuzione dei costi.
Il Programma nasce in Olanda nel 2007 con il sostegno del Governo,
che ha erogato contributi per circa 20 milioni di Euro in 4 anni; conta
attualmente oltre 350 imprese partecipanti tra le quali produttori
(come Coca Cola, Unilever, Mars, Bacardi, Heinz), trasportatori
e operatori logistici ( DHL, KUHNE & NAGEL, DB Shenker,TNT),
retailers/distributori (Jumbo, Metro, Hema), municipalità (Utrecht
e Rotterdam).
I partecipanti si sono dati l’obiettivo comune di ridurre le emissioni
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di CO2 di almeno il 20% in un periodo di 5 anni e molte imprese
hanno già raggiunto l’obiettivo e conquistato il riconoscimento
successivo che consiste in una stella.
Oltre all’Olanda, i Paesi che hanno già adottato e diffuso il
programma sono il Belgio (dove il Governo sostiene l’80% dei costi
di avviamento) e la Germania, e gli altri paesi in corso di adesione
sono la Svezia, l’Austria, la Svizzera.
L’Italia è stato il primo paese ad adottare Lean & Green attraverso
l’associazione di imprese leader del trasporto e logistica, Freight
Leaders Council .
FLC riunisce, coordina e supporta le aziende nella formulazione
ed integrazione di obiettivi di sostenibilità nella gestione delle
operazioni delle loro Supply Chain.
Le prime Aziende che hanno aderito al Progetto Lean & Green
sono: TNT Global Express, Huntsman, IMCD, Heinz, (Plasmon), SCA
Hygiene Products (Tempo, Nuvenia),CHEP. Tutte con consociate in
Olanda che hanno già ampiamente consolidato l’esperienza di Lean
& Green ed intendono estenderla in altri territori. L’unica azienda
tutta italiana che per prima, ha già aderito al progetto è Number
1 e sono ora in corso di validazione InBev , produttore di circa
200 marchi di birra, e Conserva –Futura, operatore logistico e di
trasporto camionistico.
In Italia il progetto non ha ancora avuto i significativi finanziamenti
pubblici che in Olanda e Belgio ne hanno facilitato il decollo;
c’è però già stato il plauso delle autorità di vertice del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, che nell’ anno 2012 ne hanno
incoraggiato l’inclusione e la valorizzazione nel contesto delle
iniziative del Piano Generale della Logistica in coordinamento con
la Consulta generale per l’Autotrasporto e la Logistica. Analogo
atteggiamento è stato espresso dal Ministero dell’Ambiente ed
infine un significativo riconoscimento è giunto con l’attribuzione
del Premio Sviluppo Sostenibile, con l’adesione del Presidente della
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Repubblica Giorgio Napolitano, quale migliore progetto del 2012 .
Lean & Green si basa su una filosofia: rileggere la Supply Chain in
ottica di riduzione del Co2 ricercando nuove soluzioni, metodi più
efficienti, economie nella riorganizzazione dei processi logistici.
Del tutto volontaristico, il programma sensibilizza le aziende ad
operare verso il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione co2
attraverso azioni più economiche e rispettose dell’ambiente.
In alcune imprese, molte di queste attività sono già messe in
atto, quindi Lean & Green non fa altro che elencare, constatare e
premiare tali aziende comunicandone all’esterno, all’utenza finale,
la virtuosità ed eticità.
Entrando in dettagli più operativi, come abbiamo già detto
l’obiettivo di Lean & Green è quello di portare aziende leader nel
campo della logistica ad esserlo anche nella sostenibilità, riducendo
le loro emissioni di CO2 di almeno il 20% in un periodo di 5 anni
aumentando, allo stesso tempo, la loro profittabilità.
Le Aziende possono partecipare al programma predisponendo un
piano di dettagliato delle attività che intendono efficientare per
raggiungere l’obiettivo; tale piano presenta obiettivi concreti di
riduzione delle emissioni e indicatori di performance misurabili
e verificabili: base di partenza della misurazione, criteri di
rilevamento, entità dei risparmi etc.
Successivamente il piano e la sua realizzazione vengono
attentamente validati da enti esterni specializzati che procedono
a verificare la fattibilità del programma (il primo anno) ed i
progressi raggiunti (negli anni successivi). In Italia questa attività è
affidata a Certiquality – che ne controlla rigidamente l'attuazione.
Il percorso che si può scegliere per conseguire questi risultati è
interamente libero e soggetto all'iniziativa specifica dell'azienda,
che in sostanza condivide i risultati conseguiti e un impegno
specifico di miglioramento assunto per gli anni successivi, in
termini di riduzione dell'impatto ambientale e contenimento dei
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costi operativi.
A questo proposito nella formulazione del progetto si procede ad
analizzare quattro funzioni, le “quattro M”, da “ripensare” per il
conseguimento degli obiettivi:
- “Men”, le persone e i loro comportamenti, quindi stili di guida,
itinerari, pratiche;
- “Machines”, le macchine e i dispositivi con caratteristiche particolari
di efficienza;
- “Materials”, comprese le scelte energetiche;
- “Methods”, organizzazione e processi.
Un esempio ricorrente, che è anche il più emblematico, di come
si possano ridurre le emissioni, abbattendo contemporaneamente
i costi , è quello della riorganizzazione e dell’ottimizzazione dei
viaggi: la semplice riprogrammazione dei ritiri e delle consegne
permette di ridurre in misura consistente il numero di ritorni a vuoto,
che si traduce in un abbattimento contemporaneo di emissioni e
costi, attraverso la diminuzione dei consumi di carburante, come
appunto prevede Lean & Green.
Ma lo stesso discorso si può fare per la razionalizzazione dei
carichi e per la programmazione dei collegamenti intermodali, il
modal-shift, individuando cioè soluzioni di trasporto alternative
al «tutto strada», su tratte in cui il trasporto stradale è fortemente
soggetto a rallentamenti da congestionamento del traffico. Anche
in questo caso si tratta di soluzioni che consentono una riduzione
del consumo di carburante tale da consentire l’economicità dalla
modalità alternativa.
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Al termine del percorso di validazione, l’azienda candidata riceve
il Lean & Green Award; il riconoscimento attribuisce il diritto di
utilizzare il logo per la comunicazione esterna e di comunicare agli
utenti finali/consumatori che l’impresa sta attivamente lavorando
per rendere i processi logistici più sostenibili. Il premio è quindi

una sorta di “Bollino” verde che dimostra la sensibilità delle aziende
verso l’ambiente, la loro eticità e responsabilità ecologica.
I passi che deve compiere un’azienda per partecipare al Progetto
ed ambire al Lean & Green Award sono i seguenti:
1. kick-off/meeting

iniziale, per decidere che la
partecipazione al progetto è fattibile e desiderabile;

2. dichiarazione di Intenti redatta da parte del Top

Management aziendale (livello di Board o AD), a
conferma degli obiettivi del programma;
3. predisposizione del Piano di Azione, che deve consistere

in 20 pagine al massimo, da parte dell’Azienda con il
supporto del Freight Leaders Council;
4. audit del piano, eseguita dall’ente certificatore esterno,

che ne verifica la concreta possibilità di realizzazione
ed emette un resoconto sotto forma di semaforo. Il
risultato della verifica potrà essere:
−

Green: il Lean & Green Award viene immediatamente
assegnato;

−

Orange: il Lean & Green Award può essere assegnato se
alcune modifiche al piano vengono apportate entro tempi
prestabiliti e concordati;

−

Red: il Lean & Green Award non può essere assegnato, fatta
salva la possibilità di sottoporre un nuovo piano di azione.
5. consegna dell’Award: il Premio Lean & Green viene

consegnato nel corso di un evento pubblico. Da tale
momento, le Aziende possono apporre il logo Lean &
Green sui camion, furgoni, magazzini, pubblicazioni,
siti web, carta intestata ecc.;
6. monitoring annuale: una volta all’anno le Aziende

devono sottoporsi al controllo e validazione dei dati
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per il monitoraggio dei risultati conseguiti.
Il processo è quindi molto snello, rapido e non rigidamente
predisposto né imposto dall’esterno ma proposto volontariamente.
Emergono evidenti i molteplici vantaggi di Lean & Green: ll principale
elemento da considerare, è quello del contenimento costi e poi
a seguire il“networking”. Attraverso L&G si creano delle catene
virtuose tra imprese, una sorta di elenchi privilegiati: gli utenti
andranno a preferire, nella scelta dei fornitori e dei partecipanti
alle gare, quelli che già aderiscono a L&G, in modo da creare una
supply chain sostenibile in tutti i suoi anelli (Green Order e Green
Tender). In definitiva, le aziende aderenti al Programma ricevono in
ritorno un maggior numero di opportunità di lavoro, grazie anche
ad una forte opera di promozione della loro immagine: una sorta
di pubblicità virtuosa, grazie alla quale queste aziende possono
conseguire effettivi vantaggi sul mercato.
Il premio, attraverso il bollino verde, comunica all’esterno l’eticità
delle imprese e la loro sensibilità al processo di riqualificazione
ambientale.
Inoltre, vi sono altri vantaggi pratici che variano da Paese a Paese.
In Olanda, per esempio, alle imprese di trasporto e logistica
che aderiscono a Lean&Green è stato addirittura assegnato un
ingresso dedicato nel porto di Rotterdam. Questo modello può
essere replicato ovunque, in termini di slot di scarico o transiti
autostradali privilegiati per le aziende Lean&Green. Si tratta quindi
di vantaggi pratici, uniti a un forte miglioramento dell'immagine
aziendale: il logo Lean&Green, un bollino verde contenente due
omini che si scambiano un pacco in corsa, può essere applicato su
tutti i prodotti e su tutti i veicoli dell’impresa, in modo da rendere
immediatamente riconoscibile l’adesione al programma.
Un approccio alla sostenibilità ambientale con il metodo Lean &
Green è una grande risorsa per le imprese che vi aderiscono perché
consente di ottenere, come abbiamo già descritto, numerosi
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AWARD
Il programma di logistica sostenibile
che premia le imprese ecologiche e fa risparmiare
Lean and Green è un premio assegnato annualmente
alle imprese di produzione di beni o di trasporti e logistica
che accettano un programma - basato su un piano d’azione scritto e validato
e accompagnato da Indici di performance misurabili per una riduzione delle emissioni di anidride carbonica
pari almeno al 20% in cinque anni,
aumentando contemporaneamente l’utile aziendale.
Nato in Olanda nel 2007 e sempre più diffuso in altri paesi europei
per i vantaggi che offre in termini sia di produttività aziendale,
sia di riconoscimenti e incentivazioni pubbliche,
il programma è rappresentato in Italia dal Freight Leaders Council.
per ulteriori informazioni

Antonio Malvestio malvestio.a@pg.com
Federico Oneto federico.oneto@gmail.com

benefici in termini ambientali, economici ed etici.
Peraltro, in questo momento in Italia la crisi economica distoglie
ancora l'attenzione da queste priorità, a fronte di problemi che si
considerano ben più pressanti. Le aziende che si dimostrano più
sensibili, sono ancora solo le multinazionali, che hanno spinte più
ampie in questa direzione. Anche le Istituzioni, Italiane e dell’Unione
Europea, nonostante un vivo apprezzamento, non hanno fornito
alcun tipo di sostegno ma è auspicabile che la situazione cambi
presto e che si possano porre in atto azioni tali da consentire di
consegnare, alle future generazioni, un mondo più pulito.

 Intermodalità strada-mare

Per sviluppare questo aspetto del trasporto intermodale, è
opportuno soffermarsi sull’esperienza italiana del c. d. ecobonus
accordato agli autotrasportatori per l’utilizzo delle “autostrade del
mare”.
Sulla base di uno studio comparativo dei costi sociali indotti
dalla mobilità via strada e via mare – realizzato nell’anno 2007
dall’Associazione Amici della Terra – a partire dalla Legge 265/2002,
è stato avviato un articolato percorso normativo/finanziario che,
attraverso passi successivi, è approdato all’attivazione dell’incentivo
Ecobonus per il triennio 2007-2009 a beneficio delle imprese di
autotrasporto per conto di terzi che utilizzassero le tratte marittime
in alternativa al percorso stradale, con una dotazione finanziaria
pari a 70 milioni di Euro per ciascun anno e gestito operativamente
attraverso la Società RAM – Rete Autostrade Mediterranee S.p.a.,
che opera in house al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

250

L’obiettivo dell'Ecobonus, in sintesi, è stato quello di favorire il
riequilibro modale del trasporto delle merci sul territorio italiano
mediante l’introduzione di sistemi incentivanti rivolti a sostenere
una progressiva crescita della utilizzazione della modalità

marittima.
I beneficiari di tale incentivo sono le imprese di autotrasporto (anche
sotto forma di raggruppamenti, temporanei o permanenti), che
imbarcano su nave destinata prevalentemente al trasporto merci
i propri veicoli e cassemobili, accompagnati o meno dai relativi
autisti, al fine di percorrere delle tratte marittime individuate con
decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Con il regolamento di cui al DPR 11 aprile 2006, n. 205,
adottato a seguito dell’ottenimento (dopo laboriose trattative)
dell’autorizzazione da parte delle autorità comunitarie, sono
state fissate le modalità di ripartizione ed erogazione dei fondi
statali destinati all’Ecobonus, ed è specificato –tra l’altro- che tale
incentivo è commisurato al differenziale dei costi esterni generati
dal trasporto su strada, relativamente all’itinerario corrispondente
alle tratte marittime individuate, nazionali e comunitarie. Inoltre,
per ognuna delle tratte marittime, viene fissato l'importo massimo
(espresso in %, entro il limite massimo del 30% della tariffa pagata,
secondo le disposizioni comunitarie in materia) del contributo per
ogni viaggio effettuato.
Lo stesso regolamento stabilisce che le tratte marittime siano
individuate sulla base dei seguenti criteri:
a) idoneità della tratta marittima a favorire il trasferimento di
consistenti quote di traffico dalla modalità stradale a quella
marittima;
b) idoneità della tratta marittima a ridurre la congestione stradale
sulla rete viaria nazionale;
c) prevedibile miglioramento degli standard ambientali ottenibile
a seguito della percorrenza della tratta marittima, in luogo del
corrispondente percorso stradale.
Il decreto del 31 gennaio 2007 del Ministro delle Infrastrutture e dei
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Trasporti, poi integrato dai decreti 26 Marzo 2007 e 14 Settembre
2009, individua le seguenti tratte marittime, coperte da servizi
regolari di linea, come quelle idonee all’erogazione del contributo:
VIAGGI
da 80 a 1599

ROTTE NAZIONALI

Catania - Civitavecchia
Catania-Genova
Catania - Livorno
Catania-Napoli
Catania - Ravenna
Catania - Venezia
Chioggia - Augusta
Civitavecchia - Messina
Civitavecchia - Palermo
Civitavecchia - Trapani
Genova - Napoli
Genova - Palermo
Genova - Termini Imerese
Livorno - Palermo
Livorno - Trapani
Messina - Salerno
Napoli - Milazzo
Napoli - Palermo
Napoli - Termini Imerese
Palermo - Salerno
Salerno - Termini Imerese
Savona Vado - Termini Imerese
Trapani - Formia

ROTTE COMUNITARIE

Civitavecchia – Barcellona
Civitavecchia – Tarragona
Civitavecchia – Tolone
Genova – Algeciras
Genova – Barcellona
Livorno – Barcellona
Livorno – Tarragona
Livorno – Valencia
Marina di Carrara - Castellon de la plana
Palermo – Valencia
Salerno – Tarragona
Salerno – Valencia
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% incentivo
dal
1/1/2007 al
22/11/2007

% incentivo
dal
23/11/2007
& 2008
2009 2010

da 1600 e oltre
% incentivo
dal
1/1/2007 al
22/11/2007

% incentivo
dal
23/11/2007
& 2008
2009 2010

20%
20%
20%
20%
20%
20%

28%
25%
30%
28%
25%
30%
28%
25%
30%
28%
25%
30%
28%
25%
30%
28%
25%
30%
28%
30%
28%
30%
20%
28%
25%
30%
28%
30%
20%
20%
25%
25%
20%
28%
25%
30%
20%
28%
25%
30%
20%
28%
25%
30%
20%
28%
25%
30%
20%
28%
25%
30%
20%
28%
25%
30%
20%
28%
25%
30%
20%
28%
25%
30%
20%
28%
25%
30%
28%
30%
28%VIAGGI
30%
20%
28%
25%
30%
da 80 a 1599
da 1600 e oltre

% incentivo
dal
1/1/2007 al
22/11/2007

20%
20%
20%
10%
10%
20%
15%
15%
20%
20%
20%

% incentivo
dal
23/11/2007
& 2008
2009 2010

20%
20%
20%
10%
10%
20%
15%
15%
15%
20%
20%
20%

% incentivo
dal
1/1/2007 al
22/11/2007

25%
25%
25%
13%
13%
25%
19%
19%
25%
25%
25%

% incentivo
dal
23/11/2007
& 2008
2009 2010

25%
25%
25%
13%
13%
25%
19%
19%
19%
25%
25%
25%

L’esito di tale incentivo, per il triennio 2007-2009, è stato molto
soddisfacente. Di seguito si forniscono i dati riepilogativi del
triennio considerato della misura, con particolare evidenza
per la ripartizione del contributo tra le rotte nazionali e quelle
comunitarie e le rotte con i maggiori transiti (Fonte: Rete Autostrade
Mediterranee- RAM).

ECOBONUS
E COBO N US

ECOBONUS TRIENNIO 2007-2009

€ 168.567.428

2008

2009

RO T TE NAZ IO NAL I

2007
31. 061.691

44. 514.869

45. 564.920

RO T TE COM UN IT ARIE

14. 596.380

18. 464.401

14. 365.166

TOTAL E GE NE RALE

45. 658.071

62. 979.271

59. 930.086

ROTTE NAZIONALI
ANNUALITA'

VIAGGI

ROTTE COMUNITARIE

IMPORTO PAGATO ECOBONUS EROGATO

ANNUALITA'

VIAGGI

IMPORTO PAGATO ECOBONUS EROGATO

2007

325.819

136.471.474

31.061.691

2007

136.030

75.312.755

14.596.380

2008

349.406

154.709.987

44.514.869

2008

139.722

91.114.088

18.464.401

2009

372.110

156.640.709

45.564.920

2009

107.203

67.047.759

14.365.166

1.047.335

447.822.170

121.141.480

TOTALE

382.955

233.474.602

47.425.947

TOTALE

TRIENNIO 2007 - 2009
ANNUALITA'

VIAGGI

IMPORTO PAGATO

ECOBONUS EROGATO

2007

461.849

211.784.229

45.658.071

2008

489.128

245.824.076

62.979.271

2009

479.313

223.688.468

59.930.086

1.430.290

681.296.773

168.567.428

TOTALE

253

Risulta evidente come l’importo complessivamente erogato (€
168.567.428) sia inferiore a quello originariamente previsto (207,9
milioni di euro). Questa differenza è evidente anche tra i contributi
erogati per anno. Infatti nel 2007 il contributo risulta nettamente
inferiore a quello erogato nei due anni successivi.
Alla fine del 2007, con l’avvio dei lavori di ristrutturazione che
hanno interessato il tratto calabro dell’autostrada A3 Salerno
– Reggio Calabria e che hanno comportato parziali chiusure al
traffico di detta autostrada, sono state introdotte alcune misure
per favorire l’intermodalità nell’area interessata e contribuire così
a decongestionare l’arteria autostradale densa di cantieri aperti.
Una di queste misure è stata appunto quella che ha portato ad
incrementare le percentuali da applicare alle rotte incentivabili
esistenti e future da e per la Sicilia in modo da invogliare
maggiormente all’utilizzo delle vie del mare.
Appare quindi chiaro come il forte aumento di viaggi sulle rotte
nazionali dopo il 2007 sia essenzialmente imputabile ad un aumento
nell’entità dell’incentivo concesso, oltre che, evidentemente, al
fatto che il primo anno di sperimentazione di un incentivo sconta
sempre una minore conoscenza da parte dei beneficiari potenziali
e una minore efficienza complessiva.
Altra considerazione è che il contributo erogato per le tratte
nazionali risulta pari a quasi i due terzi di quello complessivo, e
questo è dovuto sostanzialmente al fatto che le rotte nazionali
incentivate sono di fatto il doppio di quelle comunitarie.
Le rotte Civitavecchia – Messina, Savona Vado – Termini Imerese e
Marina di Carrara – Castellon de la Plana (rotta per la quale il servizio
è stato in realtà quasi subito sospeso da parte dell’armatore), sono
state dichiarate incentivabili solo con il Decreto Ministeriale del 14
Settembre 2009.
Sulla base del sostanziale successo dell’Ecobonus, e per
compensare gli effetti della crisi economica, ad ulteriore supporto
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dell’intermodalità strada-mare il Governo ha deciso, d’intesa con le
associazioni di categoria dell’autotrasporto, di prorogare l’incentivo
per gli anni 2010 e 2011, con una dotazione, per ciascun anno, di
30 milioni di Euro. Tale proroga, dopo una lunga interlocuzione con
la Commissione Europea, è stata alla fine autorizzata con Decisione
della Commissione 17 luglio 2013, n. 2013/487/UE (pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’8 ottobre 2013),
ma limitatamente all'annualità 2010. E i risultati definitivi per tale
annualità paiono dar ragione a tale proroga, dal momento che i
viaggi ammessi a contributo – nonostante i gravi effetti della crisi
economica – si sono incrementati fino alla soglia di quasi 600.000
(+20%).
L’esperienza italiana ha riscosso un notevole successo anche
in ambito comunitario, laddove si è riconosciuta all’Italia
l’applicazione di politiche a favore dell’intermodalità innovative ed
efficaci, fondate su un meccanismo (peraltro non distorsivo della
concorrenza) in grado di incentivare la domanda di intermodalità,
invece di proseguire a finanziare gli operatori dell’offerta di
trasporto intermodale (come ad esempio previsto per il Programma
Marco Polo). Lo stesso Commissario alle Autostrade del Mare,
nonché, da ultimo, la Corte dei Conti Europea, hanno più volte
citato l’Ecobonus italiano come best practice al livello comunitario.
Applicando sui numeri relativi ai viaggi incentivati nel triennio,
precedentemente esposti, gli indicatori relativi al costo sociale
per km delle diverse modalità di trasporto, così come elaborati
dall’associazione ambientalista “Amici della Terra” e contenuti
nello studio citato - che è un po’ il fondamento logico dello stesso
incentivo - i costi sociali ascrivibili ai viaggi effettuati nel triennio
2007-2009, utilizzando le rotte marittime, risultano essere circa
€ 124.000.000, rispetto agli ipotetici € 535.000.000, che si
sarebbero sostenuti qualora i medesimi viaggi avessero percorso
l’itinerario via terra; si è determinato così un eccezionale risparmio
dei costi per la collettività.
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Inoltre, occorre sempre tenere ben presente che a partire dalla
seconda metà del 2008 il mondo intero è stato investito da una
crisi, finanziaria prima, ed economica poi, di proporzioni a tutt’oggi
difficilmente quantificabili. Nonostante tale incisiva ed epocale
crisi, e le conseguenti difficoltà del settore dell’autotrasporto,
attraverso l’Ecobonus si è riusciti a consolidare al massimo
consentito una intermodalità strada-mare che certamente, in
mancanza dell’incentivo, avrebbe subìto diversa sorte.
Per il futuro, sulla scia del successo ottenuto dall’esperienza italiana,
contatti in corso a livello comunitario hanno confermato l’interesse
e la concreta possibilità di lavorare a nuove ipotesi di incentivi
con fondi europei all’intermodalità sostenibile, in particolare
strada-mare, eventualmente estendibili anche all’intermodalità
strada-ferro, sempre nell’ottica di incentivare la domanda di
trasporto invece dell’offerta.
L’ipotesi sul tavolo potrebbe essere quella di immaginare la creazione
di un nuovo Programma comunitario (ad esempio un eventuale
Programma "Magellano") da inserire nella programmazione dei fondi
disponibili per il programma CEF - Connecting Europe Facilities,
dedicato interamente a incentivare le imprese di trasporto e/o di
logistica a utilizzare l’intermodalità sostenibile invece del percorso
tutto strada.
Evidentemente, occorrerà lavorare su ipotesi di stampo europeo, a
partire dall’esperienza italiana ma non necessariamente identiche
ad essa, considerando le specificità di ciascuno Stato Membro
(soprattutto i Paesi dell'Area Baltica) e le diverse esigenze in
termini di mobilità, adempimenti burocratici, etc. Al momento,
comunque, si registra un sostanziale accordo politico tra tutti
gli Stati Membri, nonché il supporto, in linea di principio, delle
istituzioni comunitarie.
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 Intermodalità ferroviaria
a. Definizione e tipologie di trasporto intermodale
Data la numerosità e la diversità delle definizioni presenti in materia,
nel 2001 tre organi internazionali, CEE, CEMT, CEE/NU1, hanno
redatto congiuntamente un documento dal titolo “Terminology on
combined transport” nel quale hanno fornito un glossario comune
dei termini normalmente utilizzati. In questo documento il trasporto
intermodale viene definito come “il movimento di merci nella stessa
unità di carico o sullo stesso veicolo stradale, che utilizza due o
più modi di trasporto, e che non implica il trattamento diretto della
merce nelle fasi di trasbordo modale”.
Nella definizione precedente non si fa alcuna menzione sul rapporto
di utilizzo delle varie modalità. Sulla questione si fa tuttavia
riferimento nella definizione di trasporto combinato.Quest’ultimo,
infatti, è definito come “un trasporto intermodale, dove la maggior
parte del viaggio è effettuato attraverso o la modalità ferroviaria, o
marittima, o per vie navigabili interne e la rimanente parte finale/
iniziale del viaggio è effettuata tramite modalità stradale”.
Questa definizione sottolinea un’ulteriore caratteristica del
trasporto intermodale: la tratta principale del percorso è realizzata
attraverso l’uso di almeno una delle seguenti modalità: ferrovia,
navigazione interna, o short-sea-shipping (navigazione a corto
raggio). La modalità stradale è invece utilizzata nelle sole tratte
iniziali e terminali del percorso (di collegamento ai terminal) che
sono, appunto, le più brevi.
Tale definizione si ritrova maggiormente specificata nel testodella
direttiva comunitaria n.92/106/CEE che all’art.1 statuisce “per
trasporto combinato si intendono i trasporti merci fra Stati membri
per i quali l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza
veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre)
1
Commissione dell’Unione Europea, Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti, Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (2001) Terminology on combined transport”, New York , Genova
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effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra
parte per ferrovia, per via navigabile o per mare”.
In tale direttiva vengono anche dettate specifiche condizioni: il
tragitto effettuato per ferrovia, vie navigabili o mare deve essere
superiore ai 100 km, mentre la parte iniziale e finale del percorso,
effettuata su strada, deve risultare il più breve possibile.
b. Forme di sostegno allo sviluppo dell’intermodalità
ferroviaria in ambito comunitario
Negli ultimi decenni, le liberalizzazioni e la globalizzazione dei
mercati, ivi compreso quello del trasporto, hanno indotto le
istituzioni ad analizzare le peculiarità di ciascuna modalitàal fine di
trovarepossibili soluzioni al crescente fenomeno della congestione
stradale e del conseguente inquinamento ambientaleattraverso
l’utilizzo di combinazioni ottimali fra modi di trasporto.
Vanno in questa direzione gli obiettivi esposti nel Libro Bianco sui
Trasporti della Commissione Europea del 2011 in cui si sottolineal’importanza dello sviluppo del trasporto combinato, quale utile
strumento per ridurre la congestione stradale. Inoltre, tali obiettivi
evidenziano che “entro il 2030 dovrebbe essere pienamente
operativa in tutta l'Unione europea una "rete essenziale" TEN-T
multimodale e nel 2050 una rete di qualità e capacità elevate con
una serie di servizi di informazione connessi”.
Senza dubbio il raggiungimento di tali finalità passa attraverso
lo sviluppo di una rete infrastrutturale europea, composta da
“corridoi” che si basano sull’integrazione modale, sull’interoperabilità, nonché sulla gestione coordinata dell’infrastruttura, al fine
di realizzare trasporti multimodali efficienti sotto il profilo delle
risorse. L’attuale frammentazione esistente all’interno dell’infrastruttura dei trasporti tra le diverse modalità, infatti, determina un
aggravio dei costi della logistica, che si risolve in un minore livello
di competitività e di efficienza.
Alla realizzazione di una rete di trasporto integrata trans-europea
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un grande contributo è offerto dalle risorse finanziarie messe a
disposizione degli Stati membri e/o delle imprese dall’Unione
Europea attraverso l’adozione di regolamenti atti a fornire, da
un lato le linee guida per lo sviluppo delle TEN-T e dall’altro lo
strumento della nuova programmazione finanziaria 2014-2020
denominato CEF “Connecting Europe Facility”2.
In sintesi, i principali obiettivi del CEF:
• sviluppare le connessioni e le interconnessioni necessarie
per eliminare i colli di bottiglia;
• completare le principali infrastrutture con particolare
riferimento a quelle transfrontaliere ed a quelle definite di
“interesse europeo”;
• realizzare gradualmente una rete ferroviaria caratterizzata
da un alto grado di interoperabilità;
• promuovere degli investimenti per le Autostrade del Mare e
per il trasporto fluviale di merci;
• integrare il trasporto aereo e ferroviario e marittimo-ferroviario, attraverso la promozione degli accessi ferroviari agli
aeroporti e dei collegamenti porti-ferrovia;
• ottimizzare la capacità e la efficienza del quadro infrastrutturale attuale e futuro;
• integrare le esigenze ambientali e quelle di sicurezza nella
realizzazione della TEN-T;
• sviluppare una mobilità sostenibile delle persone e delle
merci coerentemente con gli obbiettivi dell'Unione sullo
sviluppo sostenibile.
Il budget complessivo del CEF e’ di circa 26 miliardi di euro, di
cui dieci destinati alle regioni ed agli Stati Membri che rientrano
2
Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (1) ;
Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (1) -
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nel Fondo di Coesione (non ne fa parte l’Italia). Il CEF continuerà
a finanziare i progetti prioritari infrastrutturali “cross-border”,
in particolare quelli ferroviari (per l’Italia principalmente la
Torino-Lione ed il tunnel del Brennero), ma sarà possibile presentare
domande di finanziamento ai sensi di altre priorità incluse nella
programmazione 2014-2020, per tutti i modi di trasporto.

L'accesso ai finanziamenti TEN-T avviene come in passato, sulla
base di bandi emanati periodicamente da parte della Commissione
Europea a cui possono partecipare sia soggetti di diritto pubblico
che di diritto privato. Le priorità risultano definite da parte della
Commissione Europea mediante appositi programmi di lavoro,
aventi durata sia "multi-annuale" che "annuale":
•

bandimulti-annuali

I progetti finanziati nell'ambito dei bandi multi-annuali riguardano
di solito opere di grande complessità e hanno l'obiettivo di
rendere completa la rete TEN-T entro il 2020. Il contributo
comunitario per i lavori oscilla tra il 20 e il 30% del costo
del progetto, mentre copre il 50% dei costi di progettazione.
L'80-85% del bilancio totale TEN-T è assegnato da bandi
multi-annuali;
•

bandi annuali

I bandi annuali sono di norma destinati ad azioni propedeutiche
volte a predisporre le condizioni per la realizzazione di opere
complesse, come ad esempio i valichi transfrontalieri che servono
a interconnettere le reti di trasporto tra due Paesi posti a confine.
Con i fondi provenienti dai programmi annuali si possono altresì
co-finanziare studi di fattibilità, analisi costi-benefici, ecc..
La quota di bilancio ad essi destinata oscilla tra il 15 e il 20% del
bilancio TEN-T complessivo.
Contestualmente, il programma “Marco Polo”, con il quale la
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Commissione Europea ha finanziato lo “shift modale” nella
programmazione 2007-2013, è stato eliminato, e tale voce di
finanziamento confluisce ora nel CEF. Nel periodo 2014-2020,
saranno disponibili circa 150-200 milioni di euro a sostegno dei
servizi di trasporto che favoriscono lo spostamento delle merci
dalla strada. Sarà possibile accedere ai fondi in risposta a bandi
periodici annuali che verranno pubblicati dalla Commissione
Europea. Successivamente, le proposte ricevute verranno sottoposte
a valutazione da parte dell’Agenzia Esecutiva competente (INEA).
Risulta comunque significativo il fatto che, dal Programma TEN del
2007-2013 al CEF 2014-2020, il contributo per le reti trans-europee
sia passato da 8 a 26 miliardi di euro, circostanza questa che dà la
misura dell’impegno profuso nella realizzazione di un sistema di
trasporti efficiente e sostenibile in tutti i Paesi della UE.
I primi bandi del Programma sono stati pubblicati a settembre
2014 avranno scadenza il 26 febbraio 2015. Il budget complessivo
è di circa 11,9 miliardi di euro suddivisi tra bando pluriennale ed
annuale.
Nel campo della ricerca, “Horizon 2020” riunisce (dal 1°.1.2014) in
un unico programma le attività che erano proprie del 7° Programma
quadro comunitario per la ricerca (2007-2013). Le priorità essenziali
del budget UE stanziato per la ricerca per il periodo 2014-2020
sono:
•

scienza eccellente;

•

leadership industriale;

•

sfide della società.

Il budget totale disponibile è di 77MLD€, di cui 6,339 MLD€ per
la priorità “ Trasporti intelligenti, ecologici e integrati”.Si accede
ai finanziamenti in risposta a bandi pubblicati periodicamente
dalla Commissione Europea. Oltre alle aree specifiche per modi di
trasporto, da segnalare quelle dedicate all’intermodalità (Mobilità
Urbana, Logistica, Sistemi di trasporto intelligente, Infrastrutture).
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c. Forme di sostegno allo sviluppo dell’intermodalità
ferroviaria in ambito nazionale
E’ importante rilevare come la programmazione dei trasporti per
il periodo 2014-2020, condotta a livello UE con i due Regolamenti
sopra richiamati, sia stata recepita negli strumenti Nazionali e, in
primis, nell’Allegato infrastrutture al Documento di Economia e
Finanze.
Il Decimo Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e
Finanza, approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 12 dicembre
2012 e dal CIPE in data 21 dicembre 2012, rappresenta il riferimento
portante di ogni azione strategica che si intende portare avanti
anche nel triennio 2013-2015, in piena coerenza con quanto
definito su scala comunitaria attraverso il nuovo assetto delle Reti
TEN-T.
In particolare, si attende l’approvazione entro dicembre 2014 della
bozza di Accordo di Partenariato inviato dall’Italia alla Commissione
Europea per poter procedere all’adozione del PON (Programma
Operativo Nazionale) “ Infrastrutture e Reti” da parte del MIT e dei
POR (Programmi Operativi Regionali) da parte delle Regioni che
assegneranno le risorse finanziarie comunitarie FESR ad obiettivi
quali lo sviluppo dell’intermodalità e di sistemi ITC a favore di
quest’ultima (ad es. Obiettivo 7) ed il sostegno allo sviluppo di una
economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori.
Altre fonti di finanziamento nazionale rientrano nelle specifiche
competenze delle Regioni, che possono emanare bandi periodici
per il sostegno dell’intermodalità.
Nel 2013- 2014 alcune Regioni hanno proceduto in tal senso: si
segnalano i bandi finalizzati a favorire l’intermodalità ferroviaria,
pubblicati dalla Regione Emilia Romagna e dalla Regione Marche.
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8.3 Il punto di vista del fornitore della spedizione
8.3.1 Questionario somministrato
1. Analisi delle peculiarità operative dello spedizioniere
2. Ruolo e vantaggi della certificazione di qualità “AEO”
3. Responsabilità e assicurazioni
4. Scenari evolutivi e proposte
Il questionario è stato indirizzato alla Federazione Italiana
Spedizionieri Industriali, che ha raccolto le posizioni degli associati
ed ha fornito risposta unitaria, come di seguito riportato in sintesi.

1. Analisi delle peculiarità operative dello spedizioniere
1.1.

Le prestazioni proprie

Lo spedizioniere ha l’obbligo di custodire le cose che gli sono
temporaneamente affidate, in attesa della stipula del contratto di
trasporto per conto del mittente. La responsabilità nei confronti
del mittente sorge dal momento in cui lo spedizioniere riceve i
beni in consegna dal mittente e cessa con la riconsegna delle merci
al vettore prescelto per l’esecuzione del trasporto, ovvero secondo
la prassi, agli agenti di terra del vettore marittimo o aereo. Durante
tale periodo, lo spedizioniere è responsabile delle cose affidate
alla sua custodia in base alla disciplina del deposito3.
Nel contratto di trasporto pertanto, è allo spedizioniere che spetta
3
Ai sensi dell’art. 1766 c.c. “Il deposito è il contratto col quale una parte riceve
dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura”. A fronte
dell’obbligo di diligenza che il legislatore pone a carico del depositario nella custodia
della cosa, che, in base all’art. 1768 c.c. deve essere quella del buon padre di famiglia, il
depositario è responsabile per il danno subito alla cosa nel periodo della custodia. Tuttavia, ai sensi dell’art. 1769 c.c. “il depositario incapace è responsabile della conservazione
della cosa nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti illeciti. In ogni caso
il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa finché questa si trova
presso il depositario; altrimenti può pretendere il rimborso di ciò che sia stato rivolto a
vantaggio di quest’ultimo”.
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la qualifica di mittente, talché è quest’ultimo ad acquistare tutti
i diritti e ad assumere tutti gli obblighi nascenti dal contratto,
secondo quanto dispone l’art. 1705 c.c. che definisce il mandato
senza rappresentanza, anche nell’ipotesi in cui il terzo conosca
l’esistenza del mandato e quindi l’interesse del mandante nell’affare.
Secondo le disposizioni civilistiche infatti, nel caso in cui il
mandatario stipuli il contratto in nome proprio (anche se per conto
del mandante), gli effetti del negozio si producono direttamente
in capo a quest’ultimo, non costituendosi alcun rapporto tra
mandante e terzo.
In quanto mandato senza rappresentanza, dunque, il contratto di
spedizione crea rapporti solo tra il committente e lo spedizioniere,
anche se il mandante ha facoltà di esercitare i diritti di credito
(e quindi anche l’azione di risarcimento nei confronti del vettore
per il danno derivante dalla perdita o avaria delle cose trasportate)
derivanti dai rapporti giuridici posti in essere dal mandatario
nell’esecuzione dell’incarico conferitogli4.
Analogamente alla disciplina del mandato, secondo cui tale tipologia
contrattuale comprende non solo gli atti per i quali il mandato è
stato conferito, ma anche quelli necessari al loro compimento, il
contratto di spedizione obbliga lo spedizioniere al compimento
delle operazioni accessorie all’obbligazione principale5.
Accanto all’obbligo di concludere un contratto di trasporto in nome
proprio e per conto del mandante e di provvedere all’esecuzione
del contratto secondo la diligenza del buon padre di famiglia, lo
spedizioniere è quindi tenuto ad una serie di prestazioni accessorie
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4
Art. 1705 c.c., comma 2 “I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti
dall’esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono”.
5
Tra gli atti necessari al compimento del mandato che, ai sensi dell’art. 1708 c.c.,
sono ricompresi nell’ambito dello stesso, vanno considerati quelli che si riconnettono
all’attività espressamente consentita e ne costituiscono l’ulteriore svolgimento naturale e
non pure quelli che non si pongano come “necessari” e consequenziali per l’adempimento del mandato, costituendone invece un ulteriore sviluppo, attraverso una dilatazione
dell’oggetto (Cass. Civ. 28 novembre 1981, n. 6353).

che sono non soltanto quelle occorrenti per la stipulazione del
contratto di trasporto, ma anche quelle complementari rispetto al
risultato finale che il committente, non optando per la sostituzione a
sé dello spedizioniere medesimo, avrebbe direttamente compiuto,
quale la consegna della merce al trasportatore con modalità tali da
non esporla a rischi evitabili6.
Sono considerati accessori tutti gli atti materiali, giuridici e formali
che siano strumentali o conseguenti alla conclusione del negozio
di trasporto, tra cui:
-

la custodia della merce del mittente7;

-

l’assicurazione delle merci, quando prevista dalle parti o
dagli usi8;

-

il deposito, il magazzinaggio, il carico e lo scarico, la pesatura
della merce;

-

il ritiro e la consegna della merce9;

-

la consegna della merce al trasportatore con modalità tali da
non esporla a rischi evitabili;

-

tutte le operazioni necessarie ed utili al trasporto, come per
esempio, l’imballaggio, il trasbordo della merce negli scali
intermedi, la scorta della merce;

-

la riscossione dei crediti o degli assegni al momento della

6
Cass. Civ.18 ottobre 1991, n. 11010; Cass. Civ. 6 aprile 1982, n. 2133; Cass. Civ. 27 gennaio 1982,
n. 544; Cass. Civ. 23 agosto 1978, n. 3949.
7
Nel contratto di spedizione, la custodia delle cose da trasportare, affidata allo
spedizioniere, rientra tra le operazioni accessorie alla conclusione del contratto di trasporto alle quali egli si obbliga, ai sensi dell’art. 1737 c.c.. Pertanto, la prestazione di
temporanea custodia, cui è tenuto lo spedizioniere in attesa della stipula del contratto di
trasporto per conto del mandante, è soggetta alla disciplina degli artt. 1768 e 1780 c.c.
in tema di deposito, con la conseguenza che lo spedizioniere stesso risponde dell’avaria
e della perdita della merce durante tale temporanea custodia, salvo che provi il fatto a
lui non imputabile verificatosi malgrado l’uso delle diligenza del buon padre di famiglia
(Cass. Civ. 18 ottobre 1991, n. 11010).
8
Salvi gli usi contrari del luogo di stipulazione del contratto, lo spedizioniere non
ha l’obbligo di provvedere all’assicurazione delle cose spedite e quindi non è inadempiente se ha scelto un vettore non protetto da adeguata copertura assicurativa (Cass. Civ.
27 gennaio 1995, n. 1016). Tuttavia lo spedizioniere deve assicurarsi quando il mittente
gli chiede espressamente di stipulare un’assicurazione per le merci trasportate (App.
Firenze 23 maggio 1973).
9
Cass. Civ. 22 maggio 1997, n. 4567; Cass. Civ. 6 aprile 1982, n. 2133.
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riconsegna;
-

gli accertamenti peritali;

-

gli adempimenti di natura amministrativa.

Tuttavia, se il contratto ha ad oggetto il compimento delle sole
operazioni accessorie, esso non ricade nell’ambito della spedizione
ma può invece definirsi come un mandato o un contratto d’opera,
di deposito o di appalto10.

1.2.

Figure particolari di spedizioniere

 Lo spedizioniere internazionale

La figura dello spedizioniere internazionale si è imposta a seguito
della necessità, fortemente avvertita nell’ambito delle relazioni
commerciali internazionali, di interporre, tra il cliente/acquirente,
il fornitore/venditore ed il vettore, un soggetto che riuscisse
ad organizzare e gestire, in forza della propria competenza
professionale, il trasferimento delle merci da un punto di partenza
ad un punto di arrivo, secondo modalità, costi e conoscenze
tecniche tali da garantire la migliore esecuzione.
L’organizzazione di un trasporto internazionale comporta una
molteplicità di importanti scelte che non si limitano alla pura
individuazione del vettore ed alla conseguente conclusione
del contratto di trasporto, ma implica anche lo svolgimento di
numerosissime altre operazioni, più o meno complesse, analizzate
nel paragrafo precedente, che richiedono un alto livello di
preparazione professionale legate: alla conoscenza della normativa
commerciale comunitaria ed internazionale, a quella doganale,
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10
Allorquando al contratto di spedizione ineriscano prestazioni accessorie, che di
per sé darebbero vita a negozi di natura diversa per effetto della regola della prevalenza
causale nel negozio complesso, le cause accessorie vengono assorbite nel regime giuridico della causa principale del negozio. Ove quella causa manchi, viene meno la possibilità
dell’assorbimento della causa delle prestazioni accessorie in quella del negozio principale e risorge la possibilità di autonomia dei diversi contratti (Cass. Civ. 70/1158).

fiscale, consolare, sanitaria e veterinaria etc., alle leggi, agli usi e
alle consuetudini vigenti in ogni singolo Paese.

 Lo spedizioniere vettore

Lo spedizioniere che, con mezzi propri o altrui, assume l’esecuzione
del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del
vettore11.
La figura dello spedizioniere-vettore pertanto, è ravvisabile solo
allorquando un soggetto assuma nei confronti del committente
l’unitaria obbligazione dell’esecuzione, in piena autonomia,
del trasporto della merce, con mezzi propri o altrui, verso un
corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato
finale della prestazione complessiva12.
Il vantaggio consiste nella semplicità del contratto per il mittente,
il cui interlocutore si occupa sia della spedizione che del trasporto,
oltre che nell’assunzione, da parte di un’unica impresa, della
responsabilità per tutte le operazioni connesse al trasporto.
Lo spedizioniere-vettore svolge dunque le attività ed assume
le responsabilità tipiche dello spedizioniere, oltre ai diritti, agli
obblighi ed alla responsabilità del vettore per quella parte della
sua attività consistente nella materiale esecuzione del trasporto13.
La figura dello spedizioniere-vettore ricorre ad esempio:
•

quando lo spedizioniere emette un proprio documento di

11
Art. 1741 Codice Civile.
12
Cass. Civ. 24 maggio 1993, n. 5823. La suddetta ipotesi pertanto, non ricorre
qualora lo spedizioniere stipuli con un terzo un contratto di trasporto in nome proprio
ma per conto del mandante, il quale impartisca istruzioni relative alla scelta del mezzo,
della via e delle modalità di trasporto della merce, con la conseguente esclusione (anche
se implicita) della responsabilità personale e diretta dello spedizioniere per l’esecuzione
del trasporto (Cass. Civ. 20 dicembre 1986, n. 7795).
13
In campo internazionale, la FIATA (Fédération Internationale des Associations
des Transitaires et Assimilés) ha predisposto specifici documenti diretti a provare l’esistenza dello spedizioniere-vettore e le condizioni che ne regolano l’attività, suggerendone l’adozione a tutti i propri associati, ovvero gli spedizionieri iscritti alle associazioni di
categoria.
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trasporto14;
•

quando il mittente rilascia allo spedizioniere la lettera di
vettura15;

•

quando emergono rilevanti indizi di fatto: ad esempio
quando lo spedizioniere cura le operazioni di trasporto,
provvede al ritiro della merce e predispone le relative lettere
di vettura, senza richiedere ulteriori informazioni o istruzioni
al mittente, ma in maniera autonoma e automatica16;

•

quando tra mittente e spedizioniere si pattuisce un
compenso globale ed unitario, comprensivo del corrispettivo
per l’esecuzione della spedizione e anche delle spese e
delle prestazioni accessorie relative al contratto di trasporto
collegato a quello di spedizione17.

La volontà dello spedizioniere di eseguire personalmente il
trasporto, si manifesta, avendo il contratto di trasporto natura
consensuale, attraverso una dichiarazione espressa che assume
notevole importanza soprattutto in quei casi in cui lo spedizioniere
assume il trasporto solo per alcuni tratti del percorso (ad esempio
per il ritiro della merce al domicilio del committente, identificandosi
tale prestazione con una di quelle operazioni accessorie ricomprese
nella definizione dello stesso contratto di spedizione).

 Lo spedizioniere doganale

14
Cass. Civ. 13 agosto 1997, n. 7556, art. 7.1 Formulario contrattuale Fiata.
15
Trib. Trieste 24 marzo 1993.
16
Cass. Civ. 9 aprile 1999, n. 3468.
17
Cass. Civ. 9 novembre 1982, n. 5881, anche se altra giurisprudenza non ritiene
tuttavia sufficiente questa caratteristica in quanto anche nella spedizione può convenirsi
una somma globale comprensiva del rimborso delle spese e dei compensi spettanti allo
spedizioniere (Cass. Civ. 13 agosto 1997, n. 7556).
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Lo spedizioniere doganale, per la sua attività professionale di
rappresentanza in dogana dei proprietari della merce, è figura
diversa dallo spedizioniere ai sensi dell’art. 1737 c.c.18
Lo spedizioniere doganale infatti, è un libero professionista19
che rappresenta in dogana il proprietario della merce destinata
all’importazione o all’esportazione, provvedendo, in nome e
per conto di quest’ultimo, agli atti ed agli adempimenti fiscali,
merceologici e valutari rientranti nell’ambito del commercio
internazionale, richiesti dalla legislazione doganale20.
Nella sua anzidetta qualità, lo spedizioniere doganale provvede
infatti, alla dichiarazione delle merci in Dogana ed alla loro successiva
presentazione nonchè al compimento delle operazioni conseguenti
(visita delle merci, pagamenti, operazioni di transito, temporanea
importazione ed esportazione, cauzionamento, sdoganamento
delle merci, etc.), assumendo la responsabilità dell’obbligazione
doganale soltanto nel caso che agisca in rappresentanza indiretta
(in nome proprio e per conto del proprietario della merce, il quale
è solidalmente responsabile dell’obbligazione doganale).
La rappresentanza diretta per il compimento delle operazioni
doganali (in nome e per conto del dichiarante, così come definito
nell’art. 4 del Codice Doganale) può essere conferita esclusivamente
ad uno spedizioniere doganale iscritto all’albo professionale
istituito presso le sedi dei Compartimenti Doganali21.
18
Lo spedizioniere doganale in particolare, non è soggetto agli obblighi contributivi verso il fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e
delle agenzie marittime, ai quali è tenuto solo ove eserciti, sottoforma di impresa, anche
attività di spedizione secondo la legge comune (Cass. Civ. 6 gennaio 1982, n. 27).
19
La Suprema Corte di Cassazione si è più volte pronunziata in merito alla configurabilità giuridica dello spedizioniere doganale, precisando che costui é libero professionista, e non imprenditore commerciale, a meno che la relativa attività non costituisca
semplice elemento di una più ampia organizzazione in forma d'impresa.
20
Cass. Civ. 6 gennaio 1982, n. 27; Cass. Civ. 17 giugno 1982, n. 3679; Trib Milano 24 ottobre 1985.
21
La legge disciplina espressamente la figura e le attribuzioni dello spedizioniere
doganale (L. 1612/60, istitutiva dell’albo professionale; DM 10 marzo 1964; Testo Unico
in materia doganale D.P.R. 43/73). L’iscrizione all’albo impedisce allo spedizioniere doganale di esercitare altre professioni all’infuori di quelle di: esperto o perito in settori di
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A fronte dell’iscrizione, in virtù della particolare disciplina
pubblicistica, in un albo speciale lo spedizioniere doganale può
essere pertanto considerato quale professionista intellettuale22.
Tale professione viene disciplinata secondo i caratteri propri di
ogni altra fattispecie professionale; è infatti prevista l'istituzione di
un albo professionale, con l'attribuzione dei poteri disciplinari agli
organi di autogoverno; sono, soprattutto, fissate regole di condotta,
da parte dello spedizioniere doganale, proprie del professionista,
quali il divieto di rifiutare, senza giustificato motivo, il proprio
ufficio, l'obbligo del segreto professionale, il divieto di esercitare
altra professione, salve le eccezioni espressamente previste dalla
legge.
Il carattere sostanzialmente professionale dell'attività dello
spedizioniere doganale é confermato, poi, anche dal T.U. delle
Disposizioni Doganali. E invero, a parte il fatto che la nomina
si consegue sia attraverso il possesso di specifici requisiti, sia
mediante il superamento di esami che tendono ad accertare il grado
delle specifiche conoscenze del candidato, va rilevato che, ai fini
del compimento delle operazioni doganali cui principalmente la
nomina a spedizioniere doganale é diretta, il soggetto interessato
riveste, per legge, la figura del rappresentante del dichiarante della
merce.
Ciò sta a significare l'attribuzione di poteri di natura squisitamente
giuridica (lo spedizioniere doganale agisce, istituzionalmente,
in nome e per conto del proprietario della merce), volti o
all'effettuazione di una dichiarazione, o al compimento di
determinati atti, o all'osservanza di speciali obblighi e norme, ovvero
all'esercizio di determinati diritti (ex primo comma, art. 40 citato),
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sua competenza; spedizioniere; vettore (art. 7 L. 1612/60).
22
Come tale, lo spedizioniere doganale è pertanto vincolato al segreto professionale, il quale però non sussiste nei confronti degli organi doganali (art. 41 T.U. Dogana).
La vigilanza dei Consigli Compartimentali e del Consiglio Nazionale, l’accertamento dei
requisiti per l’iscrizione negli albi e negli elenchi, la tenuta dei medesimi, nonché la determinazione delle tariffe dei compensi professionali costituiscono inoltre un chiaro indice
dell’intenzione del legislatore di riconoscere carattere professionale alla figura dello spedizioniere doganale.

che certamente inquadrano l'attività dello spedizioniere doganale
in quella resa tipicamente da un prestatore d'opera intellettuale, a
differenza, quindi, di un'attività imprenditoriale, la cui caratteristica
fondamentale è l'esercizio di un'attività economica organizzata al
fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (ex art.
2082 Codice Civile)23.
In senso sostanzialmente conforme si è pronunziata la Corte
di Cassazione, la quale, con sentenza n. 3679 Sezione 1 del 17
giugno 1982, ha affermato la qualità di libero professionista dello
spedizioniere doganale, che può tuttavia essere assoggettato,
per esempio, alle procedure concorsuali ove l'attività intellettuale
costituisca semplice elemento di una più ampia organizzazione in
forma d'impresa24.
Giova subito sottolineare che l'attività di spedizioniere doganale
(anche doganalista)25
non va concettualmente confusa, pur
mutuandone parzialmente il nome, con quella di spedizioniere
(ordinario), la cui attività é regolata, come accennato, dagli artt.
1737 e segg. del Codice Civile, nonché - sotto l'aspetto istituzionale
e procedimentale - dalla legge 14.11.1941, n. 1442.
Come si è già avuto modo di sottolineare, infatti, a termine di
legge, la spedizione, che nella prassi si riassume nell'attività delle
23
L'attività dello spedizioniere doganale, argomenta il Ministero, non può essere
qualificata come attività d’impresa neppure in quanto "ausiliaria" di una delle attività previste dall'art. 2195 Codice Civile (comma 1, punto n. 5): ciò, sia per motivi di forma che
di sostanza. Infatti, sotto il profilo formale, lo spedizioniere doganale, in quanto tale, é
soggetto alla disciplina dell'iscrizione all'albo professionale ex legge n. 1612/1960 citata, e non é, quindi, tenuto agli obblighi di iscrizione previsti dal citato art. 2195 Cod. Civ.;
sotto il profilo sostanziale, il carattere "ausiliario" di un'attività complementare ad altra
attività di natura industriale o commerciale non può che essere concettualmente riferito
ad un tipo di attività che di per sé rientri tra quelle di carattere industriale o commerciale. In altri termini, la mera ausiliarità materiale di un'attività ad un'altra non basta a far
ritenere la prima di pari natura della seconda, ove non abbia, di per sé, gli stessi caratteri tipologici dell'attività industriale o commerciale, altrimenti dovrebbe concludersi che
tutte le attività di tipo professionale comunque inserite o collegate strumentalmente ad
un'attività industriale o commerciale, in quanto "ausiliarie" in senso materiale di questa,
dovrebbero essere parimenti considerate attività di tipo commerciale.
24
L'impiego, da parte dello spedizioniere doganale, di sostituti, di ausiliari o di
personale dipendente non costituisce di per sé elemento sufficiente ai fini di una eventuale, diversa qualificazione sul reddito professionale dallo stesso prodotto.
25
L. 25 Luglio 2000, n. 213, recante “Norme di adeguamento dell’attività degli
spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell’interscambio internazionale
delle merci”.
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case di spedizione o agenzie, consiste nell'assumere, per conto del
cliente, l'obbligo della stipula di contratti di trasporto, compiendo
anche le operazioni accessorie, il che nulla ha a che vedere con
l'attività propria dello spedizioniere doganale la quale, come
sopra precisato, consiste nella rappresentanza in dogana, ad ogni
effetto, del proprietario delle merci soggette al regime doganale.
Ai fini tributari, come del resto ai fini classificatori civilistici, lo
spedizioniere ordinario é un imprenditore e quindi un soggetto
produttore di reddito d'impresa.
Poiché, tuttavia, l'attività di spedizioniere (ordinario) può essere
svolta dallo spedizioniere doganale istituzionalmente, data
l'indubbia complementarietà, sotto il profilo materiale, delle due
attività va precisato che ove le dette due attività, per le esigenze
dei traffici, siano svolte congiuntamente, deve ritenersi, come,
peraltro, autorevolmente affermato dalla Corte di Cassazione con
la citata sentenza n. 3679 del 1982, che vada assunta come attività
economica prevalente quella della spedizione (organizzazione in
forma d'impresa dell'attività globalmente svolta), mentre l'attività
svolta dal titolare dell'impresa di spedizione nella qualità di
spedizioniere doganale deve essere qualificata come "elemento
di un'attività organizzata in forma d'impresa", cui si rendono
applicabili le disposizioni del libro V, titolo secondo, del Codice
Civile ("Del lavoro nell'impresa") ai sensi dell'art. 2238 dello stesso
Codice Civile.

 Lo Spedizioniere Nave

Tra le figure specialistiche ad alto contenuto professionale che
sono andate a svilupparsi negli anni merita particolare attenzione
quella dello spedizioniere nave, al quale, in qualità di spedizioniere
patentato, sono riconducibili le considerazioni svolte nel paragrafo
precedente.
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Lo spedizioniere nave opera come ausiliario dell’armatore e
dell’agente marittimo, occupandosi di tutte le formalità relative
all’assistenza della nave nei confronti della Dogana tanto per
le operazioni di arrivo che di partenza. Ricordiamo, in sintesi
alcune di queste: presentazione Manifesto Merci in Arrivo (MMA);
emissione Manifesto Merci in Partenza (MMP); cancellazioni ed
iscrizioni postume a MM; movimenti e spostamenti merci per conto
armatore; sbarco e imbarco provviste e dotazioni; pagamento tassa
di approdo/ancoraggio; sbarco ed imbarco marittimi; nulla osta
imbarco e sbarco merci pericolose; nulla osta partenza; rinnovo
certificazioni sanitarie della nave e relative autorizzazioni; accesso
ai Consolati per il rilascio dei nulla osta di partenza e il disbrigo
di formalità varie in arrivo; accesso alle Prefetture per il rilascio
dei nulla osta relativi alla movimentazione e al trasporto di armi,
munizioni e materiale strategico militare; assistenza presso il
Tribunale in caso di contenzioso o avaria.
Tra le operazioni che ne contraddistinguono l’attività è bene
ricordare tutte quelle legate al manifesto doganale di arrivo (MMA)
all’interno del quale viene fornito un preciso dettaglio delle merci
imbarcate sulla nave in arrivo, di quelle in transito che rimarranno
a bordo, di tutte le forniture effettuate durante la sosta della nave,
delle provviste, del gasolio e dei generi di monopolio posti sotto
sigillo doganale durante la permanenza della nave in porto.
Una volta presentato in Dogana, al manifesto viene attribuito un
numero di riferimento (il c.d. allibramento) che verrà poi ripreso al
momento della presentazione del manifesto doganale di partenza
(MMP).
Una volta presentato il MMP alla Dogana e concluso da questa
l’allibramento, viene rilasciato allo spedizioniere nave il permesso
di partenza che verrà consegnato al raccomandatario marittimo e
da questi, per il tramite dello spedizioniere nave, alla Capitaneria
di Porto affinché quest’ultima conceda alla nave il permesso di
partenza.
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L’art. 105 T.U.L.D. dispone che, nell’ambito della zona di vigilanza
marittima (ossia nello spazio corrispondente al mare territoriale,
cfr. art. 30 T.U.L.D.), i capitani delle navi dirette ad un porto
nazionale devono essere muniti del manifesto di carico conforme
ai requisiti di cui al successivo art. 106 T.U.L.D.) sul quale devono
essere indicati alcuni dati, tra i quali i più importanti, ai fini della
corretta applicazione delle disposizioni doganali, sono:

•

la specie del carico;

•

la quantità, il peso o il volume delle merci alla rinfusa;

•

il numero, la qualità e il peso lordo dei colli, se questo
è indicato nei documenti di trasporto, le loro marche
e cifre numeriche,

•

i documenti di accompagnamento delle merci;

•

il nome del destinatario di ogni partita di merce, se
risultante dalle polizze di carico, etc.

In particolare, per ciascuna merce è indicato il porto di sbarco
(notizia di grande importanza per l’allibramento sul registro A/3).
Nel caso in cui la nave provenga da altro porto nazionale (art. 108
T.U.L.D.) il manifesto di carico è sostituito da copia del manifesto
merci in partenza (MMP) presentato prima della partenza all’Ufficio
delle Dogane ex art. 120 T.U.L.D. e da questo debitamente vidimato
e allibrato sul registro A/10.
Analogo discorso vale per i casi in cui la nave provenga da un porto
estero in cui è stato rilasciato – dall’autorità doganale o portuale –
un manifesto merci in partenza (MMP).
Il manifesto di carico ha importanza fondamentale per la corretta
applicazione della legislazione doganale. E’ per questa ragione
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che il legislatore ha disposto che debba essere presentato, in
originale ed in copia e munito delle relative polizze di carico,
entro 24 dall’approdo all’Ufficio delle Dogane (cfr. artt. 109 e 111
T.U.L.D.) affinchè venga preso in carico (allibrato) sul registro A/2,
operazione a seguito della quale assume la denominazione di
manifesto merci in arrivo (MMA).
Effettuata tale operazione, la dogana allibra sul registro A/3 le
merci, sia estere sia nazionali, effettivamente sbarcate (e quindi
introdotte nei recinti di temporanea custodia) per essere destinate
all’importazione o rispedite altrove sia via mare (con altra nave)
sia via terra o per altra via (previa predisposizione degli appositi
documenti di transito).
Il manifesto di carico è sempre obbligatorio – o meglio, è obbligatoria
la presentazione del MMA e del MMP – a meno che si tratti (cfr. art.
129 T.U.L.D.) di:
•

unità da diporto o di navi militari, sia italiane che straniere;

•

barche da pesca;

•

navi adibite a trasporto di merci, diverse dai generi di
monopolio, spedite in cabotaggio.

Per quanto riguarda la navigazione aerea, l’art. 115 T.U.L.D.
dispone che i comandanti degli aeromobili provenienti dall’estero
e destinati ad un aeroporto nazionale debbano essere muniti di un
manifesto di carico conforme ai requisiti di cui al successivo art.
116 T.U.L.D. , fin dal momento del passaggio dal confine aereo
dello Stato26.
26
Similmente a quanto sopra visto, su tale manifesto devono essere indicati: la
marca di nazionalità e di immatricolazione nonché gli altri contrassegni di identificazione dell’aeromobile; il luogo di provenienza; numero, qualità e marche distintive dei colli
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Il manifesto di carico è sempre obbligatorio – rectius: è obbligatoria
la presentazione del MMA e del MMP – anche per quanto riguarda
la navigazione aerea, ad eccezione dei casi in cui si tratti di:
-

aeromobili militari e da turismo, sia italiani che stranieri;

-

aeromobili di società italiane o straniere esercenti servizi
regolari di trasporto aereo di linea.

Nell’ambito del Progetto Cargo, l’Agenzia delle Dogane ha attivato
la procedura di presentazione telematica dei manifesti merci in
partenza (MMP) in ambiente reale già dall’agosto 2007.

Con la nota Prot. Nr. 63967 del 5 agosto 2009 è stata illustrata la
nuova funzionalità realizzata in AIDA27, che consente di apporre il
visto uscire alle dichiarazioni di esportazione il cui MRN (Movement
Reference Number) sia indicato nell’apposito campo del tracciato
del manifesto merci in partenza, presentato per via telematica o su
floppy disk.
Come già avvenuto in passato per la trasmissione telematica
del manifesto merci in arrivo (MMA), il ricorso alla procedura
informatizzata non è al momento obbligatorio, tuttavia viene
caldamente raccomandato a tutti gli operatori interessati per i
benefici che può apportare, sia all’utenza, sia all’andamento del
lavoro doganale, sia alla programmazione delle attività in previsione
delle scadenze previste dalla normativa doganale comunitaria in
materia di dichiarazione sommaria anticipata.
Nella elencazione che segue, vediamo, in particolare, i servizi e le
operazioni resi dallo Spedizioniere Nave.
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costituenti il carico, nonché l’indicazione della natura, del peso, della provenienza e della
destinazione delle merci; la descrizione delle provviste di bordo, compresi carburanti e
lubrificanti; il numero ed i documenti di origine che accompagnano le merci; i bagagli dei
passeggeri aventi destinazione commerciale (quelli non aventi tale destinazione possono
essere comunque iscritti a manifesto).
27
Si tratta del sistema informativo doganale (Automazione Integrata Dogane Accise).

Presentazione Manifesto Merci in Arrivo (MMA)
Emissione Manifesto Merci in Partenza (MMP)
Cancellazioni ed iscrizioni postume a MM
Movimenti e spostamenti merci per conto armatore
Sbarco e imbarco provviste e dotazioni
Pagamento tassa di approdo/ancoraggio
Sbarco ed imbarco marittimi
Nulla osta imbarco e sbarco merci pericolose
Nulla osta partenza
Rinnovo certificazioni sanitarie della nave e relative autorizzazioni
Accesso ai consolati per il rilascio dei nulla osta di partenza e il
disbrigo di formalità varie in arrivo
Accesso alle Prefetture per il rilascio dei nulla osta relativi alla
movimentazione e al trasporto di armi, munizioni e materiale
strategico militare
Assistenza presso il Tribunale in caso di contenzioso o avaria

1. Ruolo e vantaggi della certificazione di qualità “AEO”
Con i Regolamenti comunitari nn. 648/2005 e 1875/2006 vengono
stabilite le procedure e le condizioni per la concessione, in capo agli
operatori dell’Unione Europea in possesso di particolari requisiti,
dello status di AEO - Operatore Economico Autorizzato.
L’istanza per essere certificati quali AEO può essere presentata da
tutti gli operatori economici residenti nell’Unione Europea che, nel
corso della loro attività commerciale, prendano parte, a qualsiasi
titolo, ad attività disciplinate dalla normativa doganale.
La platea di soggetti interessati alla certificazione è pertanto molto
ampia: tutti gli anelli della catena logistica possono presentare
una richiesta di certificazione, siano essi esportatori, vettori,
spedizionieri, depositari, corrieri aerei, terminalisti, case di
spedizione, doganalisti, importatori.
E’ il caso di ricordare che l’entrata in vigore del nuovo istituto
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AEO ha completato un processo di aggiornamento del Codice
Doganale Comunitario (Reg. 2913/92) sulle tematiche di sicurezza
e dell’efficienza delle catene distributive a destinazione dell’Unione
Europea.
Tale nuove figura è stata introdotta per la prima volta in un circuito
doganale nazionale nel sistema di controllo statunitense, con la
denominazione di Customs Trade Partnership Against Terrorism
(C-Tpat, sulla scia della evidente necessità di sicurezza sorta dopo
gli eccezionali eventi dell’11 settembre 2001).

La certificazione AEO viene rilasciata a tre livelli:
-

AEO/C (Customs): semplificazione doganale che consente
al titolare di beneficiare dello snellimento delle procedure
doganali e soprattutto di minori controlli;

-

AEO/S (Security): determina una riduzione dei controlli
di sicurezza sulle merci in entrata ed uscita dal territorio
doganale comunitario;

-

AEO/F (Full):
certificazioni.

comprende

i

vantaggi

delle

altre

due

Ultimamente l’operatore AEO è stato sollevato da tutte le forme di
garanzia doganale inerenti il deposito fiscale IVA.
La certificazione è valida in tutto il territorio doganale comunitario.
Il titolare di un certificato AEO, essendo un soggetto riconosciuto
affidabile, beneficia quindi di numerosi vantaggi tra cui procedure
più rapide alle frontiere, una riduzione sui controlli documentali e
delle merci che può giungere fino al 90%, a tutto vantaggio della
celerizzazione delle tempistiche di sdoganamento nonché della
riduzione fino alla eliminazione dei costi dovuti alla verifica delle
merci ed alle soste dei contenitori/automezzi.

278

Accanto a questi vantaggi diretti, peraltro destinati a crescere nel
tempo, gli AEO possono fruire di numerosi benefici indiretti, che
vanno dal miglioramento delle relazioni con le autorità doganali e
di presidio (anche grazie all’ausilio di un client coordinator), alla
fidelizzazione della clientela, dal minore ritardo nelle spedizioni
all’incremento dei partner commerciali.
L’ottenimento della certificazione quale Operatore Economico
Autorizzato è il risultato di una procedura di audit effettuata
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e finalizzata al riscontro,
in capo al richiedente, dei quattro requisiti fissati dal Regolamento
CE n. 648/2005 e dalle relative disposizioni di applicazione
contenute nel Regolamento CE n. 1875/2006.
Innanzitutto, è richiesto un soddisfacente sistema di gestione
delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti, che
consenta adeguati controlli doganali sulla movimentazione delle
merci con particolare riferimento all’utilizzo di sistemi e procedure
informatici.
E’ poi necessario dimostrare l’osservanza degli obblighi doganali
nel corso dei tre anni precedenti la presentazione dell’istanza da
parte delle figure del richiedente, delle persone responsabili della
società del richiedente e che ne esercitano il controllo di gestione,
del legale rappresentante della società nonché della persona
responsabile delle questioni doganali nella società del richiedente;
in tale ottica ad esempio saranno ostative al riconoscimento dello
status di AEO violazioni gravi o ripetute alla normativa doganale
o alla normativa la cui applicazione sia demandata alle dogane
ovvero ancora alle norme del codice penale in tema di delitti contro
la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica,
l’industria e il commercio.
E’ superfluo precisare che ai fini dell’ottimizzazione dei livelli di
sicurezza afferenti l’intera filiera logistica sarebbe auspicabile che
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tutti i soggetti venissero certificati AEO.

2. Responsabilità ed Assicurazioni
 Il regime di responsabilità nel contratto di trasporto: le soluzioni
assicurative
La lettura della normativa civilistica, unitamente all’interpretazione
fornita dai tribunali di merito e di legittimità, ci dice che il vettore
è responsabile nei confronti del mittente o del destinatario della
corretta esecuzione del trasporto, dal momento in cui riceve le merci
da trasportare fino a quello in cui le riconsegna al destinatario, e
quindi anche per il periodo in cui esse si trovano nei suoi magazzini,
in attesa di essere caricate per il trasporto a destinazione28.
In questo arco di tempo, il vettore è pertanto tenuto a conservare e
custodire le merci oggetto della stipulazione, ed è responsabile in
caso di perdita o di avaria. 29
La responsabilità si estende anche in caso di rifiuto della merce da
parte del destinatario, ovvero nel caso di omessa trasmissione di
istruzioni da parte del mittente, dovendo il vettore ricorrere, a tale
scopo, allo strumento del deposito30.
Il vettore si presume responsabile delle perdite e dei danni subiti
dalle merci nel periodo di tempo in cui le stesse gli erano affidate,
salvo che provi che il danno è dipeso da caso fortuito da un fatto a
lui estraneo e non imputabile.

31

In particolare, nel caso di merci trasportate via mare, per il ricevitore
è sufficiente dimostrare che le merci, al momento della riconsegna
28
29
30

Cass. Civ. 18 giugno 2001 n. 8208, Cass. Civ. 29 Novembre 1996, n. 10647.

Art. 1693 c.c.
Ipotesi per la quale trovano applicazione le norme sul deposito di cui all’art. 1514 c.c.
(Cass. Civ. 7 marzo 1981, n. 1288). Concretamente infatti, il vettore è tenuto a custodire la merce, conservandola nel medesimo stato in cui si trovava al momento della consegna da parte del
mittente.
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31
Particolare importanza assume quindi il regime degli oneri probatori, per cui
mentre la prova della sussistenza del danno e del momento in cui si è verificato spetta
all’interessato sulle merci, la prova di un evento esonerativo della responsabilità del vettore, spetta a quest’ultimo.

da parte del vettore marittimo, non si trovano più nello stesso stato
risultante dalla polizza di carico32.
Successive Convenzioni Internazionali hanno esteso il regime della
polizza di carico anche al vettore aereo, così disciplinando il regime
di responsabilità ed i limiti di risarcimento da parte dei Vettori nei
trasporti marittimi, aerei e terrestri.
E’ previsto un limite all’ammontare del risarcimento posto a carico
del vettore, determinato in funzione dell’unità di carico33, che
tuttavia non trova applicazione quando, prima del carico della
merce, il mittente abbia formulato una dichiarazione di valore o
di interesse speciale alla riconsegna: in tal caso infatti, il valore
dichiarato si presume valore effettivo delle cose trasportate e il
limite risarcitorio corrisponde al valore dichiarato, fino a prova
contraria.
Anche per quanto concerne il trasporto nazionale su strada il
risarcimento del vettore di cose nei confronti del mittente o
dell’avente diritto alla riconsegna incontra un limite, 1,00 euro per
ogni kg di peso lordo di merce perduta o avariata, salvo dolo o
colpa grave del vettore34.
Tale limite è derogabile a favore del proprietario della merce o del
Committente.
Anche nell’ambito del trasporto marittimo, sia nazionale che
internazionale, le parti possono derogare al previsto regime di

32
La polizza di carico o Bill of Lading è un titolo di credito rappresentativo di merci
di solito emesso dal comandante per conto del vettore, in cui si attesta che i colli descritti
nel titolo sono stati ricevuti ed imbarcati in certe condizioni, in un determinato porto e
in una certa data sulla nave ivi nominata, per essere trasportate fino al porto di destino.
Della polizza di carico vengono emessi normalmente tre originali, ciascuno dei quali attribuisce al portatore la pienezza dei diritti, per i quali, adempiuto uno di essi, il vettore
si libera anche nei confronti di eventuali altri portatori dei rimanenti originali.
33
Per unità di carico si intende il collo, ovvero la cosa specifica individuata fisicamente (sia o no racchiusa in un imballaggio), o ancora, nel caso di rinfusa, l’unità di
carico (peso o volume) indicata nel documento di trasporto, che corrisponde generalmente all’unità in base alla quale è misurato il nolo. Quando le merci sono collocate in un
container, l’unità di carico va riferita alle merci in esso contenuto.
34
D.Lgs. 286/2005.
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responsabilità35.
A fronte del suddetto regime di responsabilità, il vettore è tenuto
pertanto ad assicurarsi sulla responsabilità per i danni alle cose da
trasportare.
I principali Assicuratori della responsabilità vettoriale nell’ambito
marittimo sono società di tipo mutualistico, i P&I Clubs (Protection
and Indemnity), le coperture invece di RC vettoriale aerea e terrestre
sono prestate da Compagnie di Assicurazioni e Lloyd’s Syndacates
specializzati nel Ramo Trasporti (Marine).
In particolare l’assicurazione della responsabilità per i danni alle
cose oggetto del contratto di trasporto è condizione indispensabile
per l’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori e quindi per
l’esercizio dell’autotrasporto per conto terzi36.
Per gli Spedizionieri esistono, sempre nel Ramo Trasporti, polizze
specifiche a copertura della Responsabilità, anche nei confronti
delle merci trasportate quando assumono il ruolo di Spedizionieri
Vettori.
In considerazione dei limiti agli indennizzi generalmente ottenibili
dai Vettori, nonché del fatto non trascurabile che il Vettore non
risponde se il danno è dovuto a casi fortuiti (acts of God) o a lui
non imputabili, è prassi opportuna ed anche diffusa che il Mittente
o Destinatario provveda, direttamente o tramite Spedizioniere, ad
assicurare la merce da trasportare con una polizza danni.

282

35
Nel trasporto marittimo nazionale, la deroga può sempre essere stabilita, ai
sensi dell’art. 424 cod. nav., sia a favore del caricatore che del vettore relativamente al
trasporto di merci di qualsiasi genere, nonché per i danni derivanti da ritardo (le clausole
che derogano alla responsabilità del vettore non sono però ammissibili nel caso in cui la
polizza di carico contenga la cd. “paramount clause”, con cui vengono richiamate le regole dell’Aja Visby). Anche per il trasporto marittimo internazionale, le parti possono derogare al regime di responsabilità; in tale ultimo caso tuttavia, mentre la facoltà di deroga
non incontra limiti per il caricatore, essa subisce delle limitazioni per quanto riguarda il
vettore.
36
L’assicurazione stipulata dal vettore può qualificarsi come contratto di assicurazione della responsabilità civile quando oggetto dell’assicurazione sia la diminuzione
patrimoniale cui è esposto il patrimonio del vettore per effetto dell’obbligazione di risarcire il danno che gli deriva dall’aver perduto le cose consegnategli per il trasporto (Cass.
Civ. 16 febbraio 2000 n. 1712).

Queste polizze di norma coprono “all risks” vale a dire tutti i rischi
che possono colpire le cose assicurate nel corso del trasporto salvo
che l’assicuratore non dimostri la riconducibilità del sinistro ad
un evento espressamente escluso dalla copertura, per legge o per
contratto37.
La garanzia è “da magazzino a magazzino” quindi durante l’ordinario
corso del viaggio, compresi trasbordi e soste in magazzini portuali
e doganali.
Le clausole assicurative più diffuse e riportate nella quasi totalità
dei crediti documentari sono quelle predisposte dall’Institute of
London Underwriters, in particolare le Institute Cargo Clauses
A/B/C.
Nei contratti di compravendita internazionale, quando la merce
venduta deve essere trasportata per mare, sono spesso previste
delle clausole che disciplinano la responsabilità e la ripartizione
delle spese relative alla fase del trasporto tra venditore e compratore.
Nei confronti dei terzi, l’efficacia di tali clausole è subordinata alla
loro inserzione nella polizza rilasciata per l’imbarco o nella B/L di
carico.
Le condizioni di vendita peculiari al trasporto marittimo
maggiormente ricorrenti sul piano internazionale sono sancite nei
cd. Incoterms, ossia regole elaborate dalla Camera di Commercio
internazionale, tra queste si possono citare: EXW, FAS, FOB, CFR,
CIF, DDU e DDP.
Le più note e diffuse sono rispettivamente, la clausola FOB, per
cui le spese della stipulazione del contratto di trasporto sono a
carico dell’acquirente e quella CIF, attraverso la quale le spese
della stipulazione vengono poste a carico del venditore.

37
Ai sensi dell’art. 521 cod. nav. “Sono a carico dell’assicuratore i danni e le perdite che colpiscono le cose oggetto del contratto a causa di tempesta, naufragio, investimento, urto, getto, esplosione, incendio, pirateria, saccheggio ed, in genere, per tutti gli
accidenti della navigazione”.
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Nel caso di vendita FOB, Free on board o Franco a bordo il venditore
sostiene i rischi e le spese di perdita o danneggiamento della merce
fino al momento in cui il carico supera la murata della nave al porto
di partenza, mentre a decorrere da tale momento, oppure dalla
data concordata, gli stessi sono posti a carico del compratore38.

Nell’ipotesi di vendita CIF invece, Cost Insurance Freight, il venditore
è tenuto a stipulare un contratto di assicurazione marittima con
adeguata copertura contro i rischi di perdita o danneggiamento
della merce durante il trasporto, pagandone il relativo premio.
L’assicurazione deve essere stipulata in termini tali da dare
all’acquirente, o ad ogni altra persona che abbia un interesse
assicurabile sulla merce, il diritto di azione diretta nei confronti
dell’assicuratore.
Infine, con riferimento al trasporto aereo, sia nazionale che
internazionale, rimanendo invariato il regime di responsabilità a
carico del vettore, trovano analogamente applicazione le medesime
previsioni relative al trasporto terrestre e marittimo in tema di
limitazione del risarcimento ed esonero dalla responsabilità.

4.

Scenari evolutivi . I nuovi servizi di logistica

 Il contratto di logistica: una fattispecie contrattuale al servizio

della supply chain
A partire dalla fine degli anni Settanta, gli operatori del trasporto
si sono trovati a fare fronte alla richiesta di prestare servizi molto
più articolati e complessi rispetto a quelli tipici del contratto di
trasporto e di deposito, al fine di garantire un’amministrazione
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38
Il compratore sopporta altresì tutti i rischi e le spese addizionali, dal momento
dello spirare del periodo concordato per la consegna qualora ometta di comunicare al
fornitore le istruzioni relative al nome della nave, al punto di caricamento e al momento
in cui deve essere effettuata la consegna, ovvero la nave da lui designata non si presenti
in tempo o non sia in condizioni di caricare la merce.

più efficace del flusso di merci e di materiali dal luogo di origine al
destinatario finale.
Tali servizi, definiti come prestazioni logistiche o servizi di logistica,
indicano un complesso di operazioni tra loro coordinate, svolte
di solito da un unico operatore con continuità fisica, operativa,
informativa e di responsabilità di risultati.
In generale si tratta di operazioni relative ai diversi cicli di
movimentazione, manipolazione e trasferimento delle merci,
dirette ad ottimizzare, da parte delle industrie, il flusso di materiali
dal momento dell’approvvigionamento delle materie prime a quello
della consegna del prodotto finito al consumatore finale.
L’attività logistica comprende dunque, accanto alle prestazioni
tipiche del trasporto (nelle quali sono comprese l’emissione dei
documenti di trasporto e le operazioni doganali) una vasta gamma
di servizi, tra i quali:

•

la ricezione della merce ed il suo stoccaggio in appositi
magazzini;

•

la preparazione ed il consolidamento delle spedizioni;

•

la pesatura e la pulitura;

•

l’imballaggio, l’etichettatura e la pezzatura;

•

la raccolta degli ordini;

•

la predisposizione di packing lists;

•

la distribuzione delle merci ai destinatari finali;

•

nonché attività particolari quali la gestione contabile, la
fatturazione, la riscossione dei crediti;

•

adempimenti amministrativi in genere.
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Dopo una prima fase di gestione, da parte delle imprese, delle attività
logistiche attraverso l’utilizzo di magazzini e di mezzi propri, si è
assistito all’avvento della terziarizzazione o outsourcing, per cui
non solo il trasporto, ma anche le attività connesse alla distribuzione
del prodotto vengono affidate a soggetti terzi (soprattutto imprese
di trasporto specializzate) che offrono servizi distinti e separati dal
mero trasferimento delle merci.
Principale caratteristica delle attività connesse alla logistica
industriale è quella di essere estremamente variabili in dipendenza
delle esigenze specifiche del singolo cliente.
Molteplici sono le definizioni di logistica industriale, proprio in
quanto le concrete modalità di esercizio delle attività di logistica e
le prestazioni ad esse connesse, sono estremamente varie.
Pertanto, nell’impossibilità di elaborare una elencazione standard
ed esaustiva delle prestazioni che l’operatore logistico dovrebbe
fornire, sembra corretto poter affermare che la funzione di logistica,
nell’obiettivo di una gestione affidabile e di una riduzione dei costi
delle operazioni relative al flusso di materiale considerato, è quella
diseguire il flusso di tutti i materiali che attraversano l’azienda con
il compito di effettuarne una gestione completamente integrata
allo scopo di assicurare un servizio rapido, preciso e regolare al
cliente finale39.
La figura dell’operatore logistico nasce quindi dall’inevitabile
revisione del ruolo del vettore (unimodale prima e multimodale
poi) e si modella sulle necessità degli utenti dei servizi di trasporto,
che, in particolare quello su strada, si rivela quindi un alleato
fondamentale per lo sviluppo del fenomeno logistico.
Proprio le aziende di trasporto e di spedizione diventano quindi i
partners logistici delle imprese, nei confronti delle quali offrono
servizi differenziati rispetto alle prestazioni tipiche del contratto
di trasporto e a quelle ad esso accessorie, quali il deposito, il
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39
Bianco L., La logistica integrata verso il 2000: necessità e tendenze, relazione
introduttiva al Convegno di Frosinone del 24 maggio 1996, in Atti del Convegno, 6-8.

completamento della produzione e l’imballaggio, il consolidamento
e la distribuzione dei prodotti40.
Mancando a tutt’oggi una definizione unitaria, si può ritenere
che il contratto di servizi di logistica si identifichi dunque in una
serie coordinata e continuativa di servizi diretta a pianificare,
implementare e controllare tutte le operazioni di movimentazione
ed immagazzinamento (e relativi flussi informativi), che si
connettono al flusso totale dei materiali (dall’acquisto delle materie
prime fino alla consegna al destinatario finale), al fine di garantire
un adeguato livello di servizio a costi ragionevoli41.
La stessa giurisprudenza, nel tentativo di inquadrare le prestazioni
di tipo logistico in una precisa categoria giuridica, ha mostrato
un orientamento incerto, inquadrandole talvolta nell’ambito del
contratto di appalto di servizi, di quello di trasporto o qualificandole
come fattispecie atipiche alle quali applicare la disciplina di altre
tipologie contrattuali affini (deposito - art. 1766 c.c.; trasporto art. 1678 c.c.; spedizione - art. 1737 c.c.; mandato - art. 1703 c.c.)
42

.

In assenza di specifiche disposizioni, si ritiene che, in base al criterio
della integrazione (il quale consente di applicare ad un determinato
contratto le norme riguardanti diversi tipi di contratto), il regime
della responsabilità applicabile all’operatore logistico sia quello
proprio del vettore terrestre di cose43.

 La figura dell’NVOCC (Non Vessel Operator Common Carrier)

40
Confetra Il libro bianco dei servizi logistici e di trasporto merci, Roma, 1996.
41
Consiglio S. Il trasporto nel sistema logistico d’impresa. Aspetti organizzativi e
gestionali, Giappichelli, Torino, 1993.
42
Trib. Genova, 28 febbraio 1992.
43
Una simile soluzione sarebbe infatti perfettamente il linea con costante e consolidata giurisprudenza che ha esteso la possibilità, per il vettore stradale di cose, di avvalersi del beneficio della limitazione di responsabilità, anche in caso di perdita della merce
durante la giacenza in magazzino (Cass. Civ. 29 novembre 1996, n. 10647; Trib. Pistoia
12 maggio 1989; Trib. Monza 26 gennaio 1995, n. 677; Pret. Torino 4 marzo 1992).

287

Nell’ambito delle nuove prestazioni e/o servizi di logistica, che la
pratica mercantile e commerciale sono andati a delineare, riteniamo
di poter ricondurre anche la figura dell’NVOCC.
Questi è un operatore privato che esercita la funzione di “vettore”
per conto terzi in quanto emette una propria polizza di carico,
senza peraltro essere proprietario, armatore o vettore della nave
che effettuerà il trasporto, esercitando quindi in prima persona
l’impresa di trasporto ed assumendosi, conseguentemente, tutti i
rischi relativi.
Nei confronti dell’effettivo armatore/vettore o vettore, l’NVOCC
assume la veste di caricatore ed in questo, la sua figura si avvicina
a quello dello spedizioniere che emette una propria polizza di
carico (House B/L).

 La figura dell’MTO (Multimodal Transport Operator)

Anche quella dell’MTO, come la precedente, può certamente essere
considerata come una nuova importante figura che ha arricchito,
in un recente passato, l’insieme di operatori che intervengono nei
traffici internazionali.
Nata per rispondere alle esigenze del caricatore-venditore e
dunque della prassi commerciale internazionale, la figura dell’MTO
ha progressivamente assunto i tratti di un operatore del trasporto
che, occupandosi dell’intera operazione, è venuto ad assumere
le vesti di uno spedizioniere-vettore (cfr. 1.2.3) il quale, anziché
utilizzare una sola modalità di trasporto, ne usa più di una
contemporaneamente per ogni trasporto.
In forza di quanto descritto, l’MTO, sia che realizzi tutto il trasporto
attraverso la propria organizzazione o ne realizzi in proprio una
parte affidando la restante ad altri vettori, o ancora che non realizzi
direttamente neppure una tratta di trasporto, ne assume comunque
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e per intero la responsabilità di fronte al caricatore.
L’MTO si fa carico, inoltre, di tutta una serie di attività altamente
tecniche e specializzate come ad esempio; carico, scarico, trasbordo
con speciali attrezzature, assicurazione delle merci, adempimenti
doganali, amministrativi e fiscali, etc., a cui si accompagna un
delicato e complesso ruolo di coordinamento di tutti i soggetti
che cooperano alla realizzazione del trasporto (vettori, banche,
magazzini generali)44.

 La nozione di porto in senso tecnico: la nuova delimitazione

delle aree operative

Le mutate modalità di trasporto delle merci derivanti dall’introduzione
del contenitore ha fatto sì che vi sia in atto la tendenza a far perdere
al porto la funzione di primario luogo di “movimentazione” delle
merci, per assumere invece, in misura sempre più accentuata,
la funzione di luogo di snodo essenziale nel sistema logistico e
dei trasporti di un determinato sistema economico e produttivo,
intensamente collegato alle altre infrastrutture di trasporto.
In tale contesto, le strutture necessarie a svolgere le funzioni
logistiche sono essenzialmente tre:

 il magazzino, dove le merci vengono raccolte, stoccate,

selezionate e trattate per le operazioni richieste;
 un sistema informatico in grado di gestire completamente

le varie fasi dell’operazione;

44
Nella Convenzione di Vienna del 1980 promossa dall’UNCTAD (United Nations
Conference on Trade and Development) compare una definizione di MTO, che viene descritto come la “persona che conclude un contratto di trasporto multimodale per suo
conto o attraverso la mediazione di un terzo e che non agisce come preposto o mandatario del mittente o dei vettori partecipanti alle operazioni di trasporto multimodale e che
assume la responsabilità dell’esecuzione del contratto”.
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 una rete di distribuzione fisica locale ben organizzata.

In base alle dimensioni dell’utilizzo e alla relativa funzione sociale,
le strutture logistiche fisiche possono essere pubbliche o private.
Sono di tipo pubblico o semi-pubblico (inteso nel senso non della
proprietà, ma dell’utilizzo, dato che è garantito l’accesso ad una
pluralità di utenti):
 la rete ferroviaria
 i porti
 gli aeroporti
 le stazioni
 gli interporti
 gli autoporti
 i magazzini generali

Si considerano invece private:
 le strutture di deposito delle aziende di logistica;
 i magazzini e gli uffici delle case di spedizione, alcune

strutture di scambio modale dedicate;
 i depositi e le strutture leggere quali i carri, i mezzi di

sollevamento e di trasporto, i container e le casse mobili.
Nell’ambito del nuovo scenario, l'interporto si identifica dunque
come un’area (privata) attrezzata nella quale vengono convogliate
le merci per ferrovia/trasporto su strada e successivamente
redistribuite verso il luogo di destinazione attraverso il trasporto su
strada/ferrovia, in grado di fornire un servizio di consegna e ritiro
dei contenitori nel breve e medio raggio, di sbrigare le operazioni
doganali e di offrire in generale servizi agli operatori del settore.
In sostanza, esso si può definire come "un complesso organico
di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci
tra le diverse modalità di trasporto comunque comprendenti
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uno scalo ferroviario idoneo a formare e ricevere treni completi
e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande
comunicazione"45.
Analogamente, con il termine autoporto si intendono i piazzali e gli
spazi (all’interno dei quali sono compresi anche gli uffici doganali)
destinati a ricevere automezzi e, pertanto, alle attività degli
spedizionieri e degli autotrasportatori, comprendenti magazzini,
depositi di temporanea custodia, uffici veterinari e fitopatologici,
stalle per il bestiame.
Lo sviluppo della logistica integrata e l’esigenza di evitare il
congestionamento degli scali portuali hanno quindi condotto alla
realizzazione di nuove aree, esterne alla cinta portuale, nei cui spazi
si provvede al carico/scarico, magazzinaggio, movimentazione
e più in generale a tutte le attività di manipolazione della merce
oggetto del contratto di trasporto.
In tale contesto, il concetto tradizionale di magazzinaggio per
il deposito della merce si è rapidamente evoluto in quello di
distripark, inteso quale piattaforma logistica avanzata, allocata a
monte dei terminal portuali ed integrata con un sistema di trasporto
intermodale, dove la merce scaricata dai container, attraverso
operazioni di confezionamento, etichettatura, assemblaggio,
controllo di qualità ed imballaggio, viene preparata per la spedizione
al cliente finale.
All’interno di un distripark su merci nazionali, vengono svolte le
seguenti operazioni:
Movimentazione contenitori
Scarico da mezzi gommati e/o svuotamento contenitori

45
Art. 1 L. 240/90 sugli “Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti
finalizzati al trasporto merci e in favore dell’intermodalità”.
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Controllo quantità e qualità delle merci in arrivo
Gestione carichi
Gestione Stock
Stampa documenti di trasporto
Preparazione ordini
lmballaggio e confezionamento delle merci
Assemblaggio e confezionamento prodotti semilavorati e
merci in genere
Gestione dei resi e danneggiati
Preparazione kit
Gestione imballi
Carico dei mezzi destinati alla distribuzione
Trasporto e distribuzione
Copertura assicurativa per la totalità dei servizi forniti
Riempimento contenitori
Rizzaggio colli fuori misura con riempimento flat rack e
open top
Depositi nazionali
Distribuzione a privati

8.4. Il punto di vista del destinatario della merce
8.4.1. Questionario somministrato
1.

Brevi cenni sulla situazione del settore.

2.
Analisi delle principali criticità incontrate nell’esercizio
dell’attività. In particolare:
a. le operazioni di scarico sono eseguite dal trasportatore?
E in questo caso in base a quale tipo di accordo?
b.
in quali fasce orarie è possibile scaricare la merce?
Con quale frequenza i trasportatori sono costretti all’attesa e
quanto dura mediamente tale attesa?
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c.
si sono mai verificati incidenti durate le operazioni di
scarico della merce? La responsabilità di tali incidenti è regolata
contrattualmente?
d.
esistono forme ci collaborazione con il trasportare
e/o lo spedizioniere? Quali sono i servizi su cui si esplica
prevalentemente tale collaborazione? A quali ulteriori servizi
dovrebbe essere applicata?
e. qual è il «peso» della burocrazia nelle operazioni di
consegna delle merci? La documentazione di accompagnamento
della merce vi sembra eccessiva e farraginosa o necessaria e
tollerabile? Nel primo caso, quale documentazione ritenete
superflua ed eliminabile?

3. Proposte di soluzione

Al questionario hanno fornito risposta Confindustria e GDO.

8.4.2. Esame risposte pervenute
 Sul punto 1 del Questionario
Confindustria ha evidenziato come, in Italia, operino alcuni grandi
gruppi internazionali e pochi significativi operatori nazionali.
La GDO prevedeva originariamente regole piuttosto rigide
nell’organizzazione degli scarichi (ordine di approvvigionamento
con data di consegna tassativa; orari standard per il ricevimento
della merce). Il deposito è tuttavia strutturato per comparti, cioè
per aree di stoccaggio di prodotti omogenei, all’interno delle quali
sono ovviamente distribuite le risorse dedicate allo scarico, per cui
le priorità di entrata dei mezzi erano sì legate all’ordine di arrivo,
ma in relazione alla capacità di scarico di ciascun comparto; poteva
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quindi accadere che un mezzo arrivato prima, entrasse in deposito
dopo, in quanto legato ad un comparto in quel momento più
saturo. In momenti di particolare picco, tutto ciò, oltre ad una serie
di contenziosi tra GDO e suoi fornitori, causava code allo scarico,
che generavano improduttività lungo la catena distributiva, ed in
particolare sulla redditività del trasporto e, conseguentemente,
delle merci.
Negli ultimi anni, anche in seguito all’evoluzione normativa che
ha di fatto dato una puntuale valorizzazione economica al tempo
di sosta improduttivo del mezzo (legge 127/2010) e ad un tavolo
di lavoro ECR sull’argomento, la GDO si è sempre più mossa verso
l’implementazione di sistemi avanzati di “slot booking”, attraverso i
quali i fornitori o i loro operatori logistici possono prenotare il loro
scarico compatibilmente con l’orario di arrivo previsto a deposito e
la capacità di scarico del deposito stesso.
Si cita il caso emblematico della Carrefour Italia, che, dopo una
fase pilota, ha riorganizzato tutto il processo della consegna merci,
attraverso la realizzazione del progetto “Save Your Time” per la
prenotazione delle consegne presso i Centri di Distribuzione, che è
ormai a regime su tutta la struttura distributiva del secco e del non
food e consente, ad oggi, di gestire circa il 70% dei volumi attraverso
questo sistema di prenotazione, per cui di fatto il problema delle
code improduttive è pressoché risolto.
 Sul punto 2 del Questionario
Confindustria ha precisato che le operazioni di scarico non sono
eseguite dal trasportatore, ma sono curate da società di facchinaggio.
Circa la relativa tempistica, normalmente la merce è scaricata nelle
prime ore della giornata, per evitare la concomitanza con l’arrivo
della prima clientela. La frequenza dipende dai periodi, in media
una volta al giorno, ma nei periodi di maggiori “vendite” anche
due volte nell’arco della stessa giornata. L’attesa per lo scarico
può anche essere superiore alle due ore. Durante le operazioni di
scarico, si è verificato qualche incidente con danni alle persone, ma
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Pia, addetta alle spedizioni, si prende sempre la fetta
migliore.
Pia è una donna che sa cosa vuole: un sacco di offerte di mezzi disponibili e pronti al carico. Non c'è da sorprendersi,
quindi, che abbia scelto la borsa di carichi leader di mercato, ossia, quella di TimoCom. Infatti, con TC Truck & Cargo®,
Pia non risparmia solo tempo prezioso, ma fa bene anche all'ambiente. E per permettere a Pia di trovare sempre
il partner giusto per lei, abbiamo verificato preliminarmente ogni utente.
Niente trucchi, niente inganni. Ogni giorno fino a 450.000 offerte in tutta Europa: Provi ora gratuitamente la borsa
di carichi TC Truck & Cargo® per 4 settimane senza nessuna limitazione. Telefono: +800 10 20 30 90

*Di regola gratuito per le chiamate da rete fissa. A seconda delle tariffe applicate dal gestore del numero chiamante sono possibili altre tariffe.

(gratis da rete fissa)* o download diretto dal sito www.timocom.it

Ora anche in versione mobile!

In relazione alle forme di collaborazione con i trasportatori, la
politica aziendale orientata alla tutela ambientale, ha portato ad un
accordo con le società di trasporto, che prevede l’utilizzo di mezzi
almeno di categoria euro 4 per non meno del 50% del trasporto
ordinato. Inoltre è prevista l'adozione di sistemi di certificazione
di qualità da parte dei vettori per il trasporto di derrate deperibili.
Nelle operazioni di consegna delle merci, il peso della burocrazia
è notevole e la documentazione cartacea di accompagnamento
risulta eccessiva e farraginosa. Si ritiene eliminabile la scheda di
trasporto.
Per la GDO, si è potuta acquisire la posizione di Carrefour, che
non ha segnalato particolari criticità, se non nel peso degli
adempimenti burocratici. Circa le forme di collaborazione con i
trasportatori, sottolinea l’ottimizzazione del trasporto ottenibile
con la logica dello sviluppo dell’asset sharing, che può comportare
anche importanti benefici economici.

 Sul punto 3 del Questionario
Sia

Confindustria,

sia

Carrefour

richiedono

la

massima

informatizzazione della documentazione, maggiore organizzazione
delle operazioni di carico e scarico, attraverso l’ampliamento
dell’utilizzo della prenotazione, per evitare inutili attese ai vettori
che rispettano l’orario.
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9. Aspetti internazionali

9.1. Autotrasporto in ambito UE. Questione cabotaggio

A. Situazione attuale e criticità

Il trasporto stradale delle merci costituisce uno dei comparti più
rilevanti della mobilità in Europa ed è strategico per lo sviluppo
sociale ed economico del continente. La sua rilevanza ha
comportato una produzione legislativa più unica che rara, che
investe tutti i settori del comparto. Da quello fiscale al tecnico,
a quello di esercizio della concorrenza, prima intracomunitaria e
oggi dell’Unione Europea. Proprio quest’ultimo aspetto ha spinto
per una normativa articolata e complessa. Va sottolineato che il
settore è stato il primo che ha visto la liberalizzazione sin dagli anni
‘50 dello scorso secolo con il “carnet TIR”, forma di garanzia che
impediva l’apertura dei veicoli per ispezioni doganali al passaggio
delle frontiere e che venivano, invece, effettuate in partenza ed in
arrivo.
L’elasticità, la duttilità e l’efficienza del trasporto stradale ha di
fatto relegato le altre modalità, e segnatamente quella su ferro, a
risultati del tutto marginali nell’intera UE; di contro ha reso il settore
“vittima” del proprio successo e, come tale, osservato speciale.1
In questo quadro, gioca inoltre un ruolo fondamentale il principio
della liberalizzazione con l’allargamento a Paesi di livello economico/
finanziario molto differenziato rispetto ai Paesi della vecchia Europa,
liberalizzazione che è andata molto più veloce della uniformazione
1
DG Move ed Eurostat Statistical pocket book 2013. In UE il settore vale 450 miliardi di valore
aggiunto ( 4,9 del PIL) con 11,1 milioni di addetti ( 5% della forza lavoro totale. Il 54% opera nel trasporto
stradale. Il comparto ha realizzato 3.824 miliardi tkm con una presenza del trasporto su strada e su ferro
pari al 45,3% e 11% rispettivamente ( comprendendo il trasporto marittimo. La presenza sale rispettivamente al 71,8% ed al 17,4% se si considera solo il trasporto terrestre. Dal 1995 al 2011 la strada è
aumentata del 42,1% al 45,3 ed il ferro è diminuito dal 12,6 all’11% ( il mare è passato dal 37,5% al 36,8%)
In Italia nel 2011 la strada si è attestata al 81% ed il ferro al 12,9% ( solo trasporto terrestre). Il fatturato
dell’autotrasporto italiano rappresenta il 16% del fatturato in UE e si pone al primo posto in UE
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sostanziale delle regole e condizioni di fatto. Tale realtà concreta,
avvertita anche dall’allora CE nella fase di negoziato delle adesioni
dei nuovi paesi, veniva presa in considerazione, con la concessione
di periodi transitori di adeguamento per la maggior parte dei nuovi
Stati membri che, per il capitolo trasporti, comportavano periodi
di tolleranza nell’adeguamento delle condizioni per alcuni aspetti,
talvolta limitati all’attività interna al Paese, talaltra non consentendo,
seppure a titolo di reciprocità con le imprese dei Paesi già membri,
lo stesso svolgimento dell’attività di trasporto, come nel caso del
cabotaggio, per periodi massimi fino al quinquennio, o quadriennio
come è l’attuale caso della Croazia.
Va aggiunto che esiste una posizione dell’opinione pubblica,
largamente diffusa, non proprio favorevole al trasporto stradale,
specialmente nelle aree dove si registrano la congestione ed il
traffico maggiori.
L’utilizzo di altre modalità ed in particolare di quella ferroviaria
incontra ostacoli di difficile superamento:
a. la proverbiale inefficienza su costi, tempi ed ancora di più

rispetto dei tempi di ritiro/consegna. Questo nonostante che
il pedaggio ferroviario per le merci sia il più basso d’Europa
insieme a Germania e Francia e che gasolio per trazione ed
energia elettrica abbiano tariffe ribassate;2
b. l’utilizzo di reti infrastrutturali adeguate. Le grandi reti di
unione del nostro Paese al centro dell’Europa saranno pronte,
salvo ulteriori problemi, nel 2023 (Brennero) ed attorno al
2030 ( Torino/Lione);
c. l’orientamento delle compagnie ferroviarie al miglioramento
dei conti economici, il che comporta una maggiore attenzione
al trasporto viaggiatori, specialmente in alta velocità, e la
cancellazione dei tipi di trasporto non lucrativi, come ad
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2
SWD(2013)269 final Commission staff working document - presentato alla Commissione trasporti del PE il 9 gennaio 2014

esempio quelli a vagone singolo;
d. la mancanza di una interoperabilità totale;
e. la mancanza di una liberalizzazione effettiva in molti Paesi
d’Europa;
f. la persistenza di moltissime PMI di produzione, che non
consentono un utilizzo mirato ed efficiente di modalità nate
per il trasporto di grandi quantità in zone concentrate.

Tutto ciò sta orientando le Istituzioni dell’Unione Europea, ormai
da oltre 15 anni, ad un irrigidimento progressivo nei confronti
dell’esercizio del trasporto stradale. La politica dei trasporti viene,
in altri termini, connessa in maniera sempre più pregnante a quella
ambientale e di sicurezza, con il tentativo, sin qui non riuscito,
di promuovere le modalità alternative al tutto strada, adottando il
principio non realistico del “trasferimento di quote di traffico dalla
strada alla rotaia”.
Nel traffico intra-UE il trasporto stradale, completamente
liberalizzato e con normative uniformate, salvo alcuni aspetti come
quello inerente i divieti di circolazione festiva (in vigore non in
tutti i Paesi) e quello delle sanzioni, non ha incontrato negli anni
ostacoli particolari; né mai da nessuna parte è stata fatta questione
sul funzionamento del mercato del trasporto transfrontaliero su
strada, tale da invocare la necessità di far ricorso al meccanismo
europeo, pure esistente, di clausola di salvaguardia, con misure da
prendere in caso di crisi nel mercato unico. Peraltro, gli Stati membri
sono gelosi della propria autonomia decisionale sulla circolazione
interna e sulle impostazioni sanzionatorie. Ciò produce distorsioni
ed interpretazioni difformi tra un Paese e l’altro, anche per la
obiettiva difficoltà interpretativa di alcune norme. Va rilevato, al
riguardo, che l’aspetto di controllo e quello sanzionatorio sono di
competenza esclusiva degli Stati membri, pur con l’ovvio obbligo
per essi, nel fissare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive,
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di attenersi nella loro azione, al principio di non discriminazione
fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.
Il traffico intraeuropeo è dunque libero, e soggetto a normative
formalmente uniformate in Europa, ma permane la facoltà degli
Stati membri di dettare norme aventi solo valore nazionale a
condizione che non siano, appunto, discriminatorie e siano cioè
applicabili a tutti i trasportatori di qualunque Paese che effettuino
trasporti all’interno del territorio interessato e non violino il
principio fondamentale della concorrenza. Un esempio è costituito
da pesi e dimensioni. I limiti sono definiti a livello europeo per i
traffici intraeuropei. Ogni Paese può però avere pesi e dimensioni
specifiche che hanno valore anche per i trasportatori degli altri
Paesi che effettuino trasporti all’interno del Paese considerato. Il
peso massimo di 44 t della combinazione a 5 assi in Italia non è
valida per il trasporto internazionale, ma è valida per i trasportatori
non italiani quando effettuano operazioni di cabotaggio in Italia e
a condizione che le caratteristiche tecniche del veicolo utilizzato
siano conformi e debitamente attestate.
L’autotrasporto italiano ha visto scendere la sua attività in maniera
lenta nei primi anni di crisi, accentuata però specialmente nel 2012.
Ad oggi si pone tra i primi Paesi europei quanto a fatturato, ma è
sceso al 6° posto quanto a volume trasportato.
Secondo le ultime statistiche disponibili, di fonte Eurostat, il
trasporto stradale di merci europeo ha subito una contrazione
complessivamente pari al 4,2% nel 2012. L’attività dei vettori dei
singoli Paesi in campo nazionale si è ridotta in misura più rilevante
rispetto a quella in campo internazionale (rispettivamente, -6,1%
e – 0,5%), sostenuta dal dinamismo dei vettori dei Paesi dell’Est
(che hanno fatto registrare un incremento del 7,2%). L’attività
complessiva di autotrasporto in territorio nazionale si riduce di
meno (-5,8%) per l’aumento percentuale del cabotaggio (+10,5%),
particolarmente spiccato in Germania. Infatti, il peso percentuale
dell’attività di cabotaggio nell’ambito dei Paesi UE vede al primo
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posto la Germania con il 36,8%, seguita dalla Francia con il 28,7%
e dall’Italia con il 5,8%.
In termini di volumi di traffico merci complessivo in UE, nel 2012 i
vettori tedeschi raggiungono il 18%, seguiti da quelli polacchi con
il 13 %, da quelli spagnoli con il 12 % e da quelli francesi con il 10
%. Il vettore italiano si attesta al 7,4% del volume totale.
Altri dati interessanti riguardano le distanze chilometriche: i tre
quarti del trasporto stradale di merci in ambito europeo si svolgono
su distanze superiori ai 150 km e i vettori dell’Est, specializzati in
trasporti internazionali, ne assicurano oltre la metà, in termini di
tonnellate/km, sulle distanze superiori ai 500 km. Al contrario,
i vettori dell’Europa occidentale sono in vantaggio sulle distanze
più brevi. In particolare, sempre con riferimento all’anno 2012, i
vettori tedeschi coprono un quinto del chilometraggio totale.
Per quel che riguarda i “ritorni a vuoto”, i chilometri percorsi vanno
dall’11% dei vettori danesi al 35% di quelli greci, mentre i vettori
tedeschi si attestano al 21%. I dati relativi ai vettori italiani (come
pure di quelli romeni) non sono stati resi pubblici.
In definitiva, in tutta Europa ci sono state riduzioni di lavoro (sia
pure non nella stessa misura), fatta eccezione per i Paesi più di
recente adesione all’UE, a conferma del fatto che le differenze
salariali, fiscali e normative sono tali da creare una concorrenza
distorta e rovinosa nei confronti delle imprese della vecchia Europa.
D’altro canto, la pressione fiscale è drammatica: prescindendo
dal costo del lavoro, che è con quello francese il più elevato
d’Europa, da uno studio della Commissione Europea emerge che
le tasse sull’energia (per il 90% prelevate dal trasporto stradale
in generale) sono di 0,3 e 0,5 punti percentuali più elevate della
media (rispettivamente, dell’Europa a 27 ed a 17); che le tasse
di immatricolazione sono le più elevate dopo quelle greche; che
quelle sulle assicurazioni sono al 6° posto su 27.
Il raffronto con il sistema trasportistico degli altri Paesi non può
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dunque prescindere dalle argomentazioni sin qui esposte, e non
deve far pensare che i problemi siano soltanto italiani, perché è
tutta la vecchia Europa che si dibatte in una situazione di grande
difficoltà. Le ultime statistiche elaborate in Francia e Germania ne
sono una riprova, mentre il trasporto spagnolo sembra aver ripreso
la strada dell’incremento. La struttura delle imprese italiane, pur
continuando a manifestare una ormai endemica frammentazione,
sembra essersi assestata su dimensioni e assetto più accettabili,
anche se necessita di ulteriori affinamenti. La criticità più rilevante
è la scarsa propensione a considerarsi impresa. Il fatto di costituire
l’anello debole della catena logistica è una convinzione comune
in tutta Europa. Basti pensare a quanto sta accadendo in Francia,
dove la tassazione dei veicoli pesanti è stata di fatto bloccata da
difficoltà tecniche sicuramente, ma soprattutto dalla pressione
delle Associazioni dei trasportatori (meglio sarebbe esprimersi
al singolare dal momento che ormai l’intero mondo del trasporto
stradale si confronta con una sola Associazione), che hanno ottenuto
una legge per il ribaltamento automatico della tassa sull’utenza.
Segno, questo, che anche al di là delle Alpi la forza delle imprese
di produzione, nei confronti dei caricatori, non è sempre vincente.
Il trasporto su strada attraverso l’Europa è destinato, comunque,
a continuare a correre. Un po’ per l’incapacità della modalità più
immediatamente confrontabile, cioè quella ferroviaria, ma molto
per la grande professionalità del trasportatore stradale, che soffre,
però, di un deficit di “buona stampa” e deve riguadagnare, ed anche
questo è un problema europeo, una immagine appannatasi negli
ultimi anni, nella considerazione inoppugnabile che, se si vuole che
lo sviluppo sociale ed economico del continente riprenda slancio,
non si potrà fare a meno di un autotrasporto forte, dinamico ed
adeguato ai tempi.
Le proiezioni al 2030 e 2050 evidenziano incrementi del 30% e
50% per la sola strada, pur dovendosi prendere le previsioni con
opportuna prudenza, vista l’esperienza vissuta nella recente crisi.
Alcuni impegni sono, comunque, richiesti alle imprese: il rinnovo
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del parco, perché sempre di più il livello di tassazione e di pedaggio
sarà correlato alla classe di emissioni; una struttura più articolata,
che non significa necessariamente grande, ma organizzata e
gestita a livello di impresa; la richiesta alle autorità non di incentivi
a pioggia, ma mirati alla riduzione del carico fiscale e sociale.
A fronte, quindi di una situazione che vede un mercato unico, frutto
dell’instaurazione di una politica comune dei trasporti, che ha
raggiunto la sua fase matura negli anni ‘90, con un regime giuridico
di licenza comune che ha comportato l’eliminazione di qualsiasi
restrizione nei confronti del prestatore di servizi di trasporto dei
vari stati membri, estesa ad un’area che copre anche la Svizzera,
limitatamente ai trasporti internazionali e al gran cabotaggio,
e i Paesi dello Spazio Economico Europeo, più di recente sono
emerse questioni che hanno rimesso in parte, ma concretamente,
in discussione l’assolutezza, data ormai per pacifica, del principio
della intangibilità della liberalizzazione del trasporto stradale di
merci.
In tale ottica, occorre approfondire alcuni aspetti:
 attraversamento delle Alpi

Sulla spinta dei paesi il cui territorio agisce da via di transito dei
flussi di traffico che collegano il mercato italiano a quelli oltre le
Alpi (l’Austria e la Svizzera, sempre più insofferenti della situazione
creatasi, rispettivamente, con il superamento del sistema degli
ecopunti e con gli effetti di liberalizzazione dei mercati derivati
dall’Accordo sui trasporti fra la Comunità e la Svizzera, ma anche
la Francia, che sembra voler perseguire una più spinta politica
dei trasporti a sfondo ambientale e, per un altro verso, la stessa
Germania, Paese–cardine negli scambi, sono da tempo in corso
discussioni e approfondimenti, dai quali non può escludersi
possano derivare, in tempi più o meno lunghi, decisioni (dal
Gruppo dei Paesi dei Seguiti di Zurigo ad esempio) destinate ad
irrigidire e rendere sempre più difficoltoso l’utilizzo della modalità
stradale. E’ necessario prendere atto che, con l’apertura del San
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Gottardo, prevista nel 2016, la Svizzera spingerà per introdurre
sistemi restrittivi tali, da indurre all’utilizzo della ferrovia. Questo
potrà comportare l’adozione di misure che, da un lato, adeguino le
imprese di trasporto alla nuova realtà, con un maggiore ricorso al
combinato, e, dall’altro, consentano l’utilizzo di veicoli appartenenti
alla migliore categoria ambientale. Come detto, il tempo sufficiente
appare esserci, perché la connessione con il nord Europa e con la
Francia non sarà disponibile che tra molti anni, al contrario, però, di
quanto avverrà, come precisato, per il nuovo tunnel svizzero. Altra
problematica può derivare anche da eventuali azioni, ad esempio,
di parte austriaca, che potrebbe cercare di affinare divieti di tipo
settoriale o similari, pur già bocciati dalla Corte di giustizia, non
dimenticando che sensibilità analoghe a quelle dei Paesi centrali,
vengono, talvolta, manifestate anche da settori di parte italiana,
come, ad esempio, da certi enti territoriali. Più in generale, poi, sul
versante delle possibili limitazioni indirette, con rincaro dei costi del
trasporto, seppure probabilmente trasferibili sulla committenza,
non va trascurata la possibilità, ormai prevista dalla normativa UE,
di internalizzazione dei costi esterni, che, seppure facoltativa come
imposizione, è possibile che venga in futuro adottata proprio da qui
paesi che osteggiano il trasporto di merci su strada transalpino, e
anche altri, ove necessiti il recupero di risorse per finalità connesse
al trasporto sostenibile in generale. La transizione va vissuta non
nella aspettativa di tempi migliori o nella convinzione dell’arrivo di
incentivi statali, comunque, vincolati dalle disposizioni europee,
ma adeguandosi ad una realtà che sappiamo già sarà diversa, e
profondamente, da quella attuale.
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Le riflessioni fin qui svolte valgono a legislazione vigente, in quanto
lo scenario si atteggerebbe in modo molto diverso qualora, ad
esempio, dopo il referendum tenutosi in Svizzera, intervenisse la
disdetta dell’Accordo sulla libera circolazione, che implicherebbe
la decadenza anche degli altri, incluso l’Accordo sul trasporto. In
tal caso, è dubbio se rivivrebbe il preesistente regime di accordo
bilaterale con l’Italia, che era di liberalizzazione, o se si rimarrebbe
senza base giuridica per il trasporto internazionale con la Svizzera.

La condizione di caos sarebbe assicurata: pertanto, fatto salvo il
rispetto della sovranità popolare espressa nella Confederazione
elvetica, appare inverosimile che non si trovi una soluzione per
mettere rimedio all’evento occorso.
cabotaggio terrestre
E’ un sistema previsto dal Trattato istitutivo dell’Unione europea, nel
quale la fissazione delle condizioni per l’ammissione di trasportatori
non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro è parte
integrante della politica comune del settore e indispensabile per il
buon funzionamento del mercato interno dei trasporti: è, quindi,
un caposaldo dal quale non sarà possibile prescindere.
Nondimeno, la concorrenza recata dal cabotaggio alle imprese
nazionali rappresenta un motivo di forte preoccupazione in
determinati Paesi, come ad esempio la Francia, oppure è avvertita,
comunque, come tale, in altri, con riferimento più specifico a
determinate aree geografiche, come, ad esempio, il Nord–Est italiano,
più prossimo geograficamente agli altri Paesi, sulla scorta delle
differenti condizioni di operatività delle imprese di paesi membri
di più recente adesione. Il rinvio di una ulteriore liberalizzazione,
riuscito fino ad aggi, incontrerà nel tempo sempre maggiori difficoltà.
Il ricorso a strumenti di difesa, come la richiesta della clausola di
salvaguardia, invocata a più riprese a livello nazionale da una parte
della categoria dell’autotrasporto, appare di difficile realizzazione
ed applicazione. Intanto va sottolineato che la sua concessione è di
competenza della Commissione Europea, reclamabile al Consiglio,
e non adottabile in autonomia; essa va non solo genericamente
argomentata, bensì adeguatamente motivata, con idonei supporti
di dati. Inoltre, sarebbe un rimedio di brevissimo respiro, in quanto
ha una durata di 6 mesi rinnovabili per un massimo di altri sei e,
non essendo mai stata adottata presenta forti motivi di criticità.
Per di più, è’ indubbio che, all’eventuale adozione della clausola
da parte della Commissione, fa da contraltare l’adozione da parte
dello Stato interessato di provvedimenti di portata equivalente (di
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non certa individuazione a priori) nei confronti dei trasportatori
residenti. Ad esempio, se è presumibile che la clausola, una volta
accordata a livello nazionale, possa valere in via di reciprocità e le
norme dettate, da ultimo, nel caso dell’accesso della Croazia, danno
spunto in tal senso, ancora meno chiare evidenze si hanno sul
funzionamento del meccanismo in caso di salvaguardia accordata
ad una singola Regione o area. In ogni caso, è da escludere che si
possano leggere le disposizioni nel senso che alle imprese locali si
applichino delle misure in positivo a fronte della misura, in negativo,
del divieto di cabotaggio applicato ai vettori esteri (cioè, di qua
carota e di là bastone). Né, tantomeno, può ipotizzarsi l’adozione
di una misura selettiva, rivolta ad una parte dei vettori dei Paesi
membri e non alla generalità. Va, infine, sottolineato che, se è pur
vero che un Paese ospite vede i vettori esteri accedere al proprio
mercato nazionale, portando offerta aggiuntiva, è anche vero che
i propri vettori possono svolgere e, talvolta lo fanno, attività di
cabotaggio in mercati di altri Paesi.
L’aspetto più importante è comunque il controllo. Le norme
dettate con il regolamento 1072/2009 sono, in via di principio,
sufficientemente chiare e applicabili, seppure non facilmente
controllabili in ordine alla concreta esecuzione dell’attività,
specie del numero delle operazioni, anche per la possibilità di
occultamento della documentazione. È essenziale che gli aspetti
più rilevanti dell’attività di cabotaggio, come la data di scarico del
trasporto internazionale ed i sette giorni di spazio temporale di
ammissibilità delle operazioni che da quella data decorrono, in attesa
di un’eventuale, ma non semplice, rivisitazione delle disposizioni
(il cui avvio, almeno per il livello europeo, può non essere scevro di
pericoli per gli esiti delle eventuali proposte normative in materia),
siano oggetto di controlli il più possibile attenti, frequenti e accurati,
nei confronti di ogni possibile elemento oggetto di verifica, fra cui
le risultanze della circolazione del veicolo. L’entrata progressiva in
esercizio dei nuovi tachigrafi renderà sicuramente più agevole ed
immediato il controllo.
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 Prospettive di medio termine

I trasporti internazionali avranno sempre maggiore peso, in
dipendenza sia di eventuali ingressi di nuovi Stati in UE o di
Accordi fra l’Unione Europea e Paesi terzi, sia di un aumento degli
scambi dovuti ad una ripresa della economia, che non può essere
traguardata ormai a lungo termine, sia dell’inurbazione crescente.
Non a caso, le prospettive sul trasporto merci sono positive perché,
pur in presenza di politiche restrittive dovute a motivi ambientali,
di sicurezza e di congestione, la strada sarà sempre e di gran lunga
dominante. Saranno richiesti veicoli sempre meno inquinanti,
previsti controlli sempre più attenti, ma ci sarà anche il probabile
aumento dei pesi massimi ammessi. Già oggi si registrano sempre
più insistentemente orientamenti in tal senso ad esempio per
elevare a 44 t il peso massimo anche nei traffici intra-UE, quanto
meno in connessione con i trasporti combinati/intermodali. Il
rispetto dell’orario di guida e di lavoro, della disciplina del rapporto
di lavoro e della corretta messa a disposizione dei conducenti,
delle norme sulla circolazione, dei pesi e delle dimensioni, della
regolarità documentale, sono gli aspetti salienti della regolazione
dell’autotrasporto internazionale, sui quali fare estrema attenzione.
A livello della Unione Europea, non sono previste limitazioni
importanti, se si eccettuano quelle che potrebbero essere
progressivamente previste per il transito attraverso l’arco alpino e,
in particolare, quelle allo studio nell’attraversamento della Svizzera
dopo l’apertura del tunnel “ di pianura” più lungo in Europa (2016).
Una Legge elvetica, ma sulla scorta di un input costituzionale
nella lettera anche più radicale, prevede infatti la riduzione dei
passaggi transalpini nel proprio territorio a 650.000 veicoli per
anno; obiettivo che, ad oggi, appare, in ogni caso, esageratamente
ambizioso.
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9.2. Attività nei Paesi Terzi.

A livello dei Paesi extra Ue, i traffici vengono regolamentati da accordi
bilaterali, impostati quasi totalmente su un regime di autorizzazioni
per l’esecuzione dei trasporti, e dall’accordo multilaterale CEMT,
che prevede il rilascio di autorizzazioni condizionate, finora,
in particolare alla categoria EURO dei veicoli, ma anche limitate
nell’utilizzo potenziale sia riguardo alla “multilateralità”, loro
caratteristica principale, essendo previsti cicli con un numero
massimo di viaggi consecutivi eseguibili senza interessare il Paese
di stabilimento, con ripartenza a carico dal medesimo (c.d. “regola
dei tre viaggi”), sia riguardo all’area di riferimento, in ragione delle
riserve di alcuni paesi membri, fra cui l’Italia, che rendono non
valida una parte rilevante di autorizzazioni del contingente sul
territorio degli Stati membri medesimi. Entrambe tali limitazioni
funzionano quali meccanismi di riduzione delle possibilità di
offerta del trasporto dei paesi a più alta vocazione trasportitistica,
specie di quella recata su mercati diversi da quello del paese di
bandiera del vettore.
Gli accordi bilaterali prevedono lo scambio di autorizzazioni al
trasporto legate alla situazione economica, all’andamento del
mercato, alla categoria EURO dei veicoli e, da alcuni anni, anche allo
sviluppo del trasporto combinato e del cosiddetto traino alternativo
o aggancio misto. Fanno eccezione alla regola generale, in alcuni
accordi, varie tipologie di trasporto minore, come quello svolto con
veicoli di massa ridotta, oggi, talvolta avvertito, anch’esso, come
fenomeno di, forse solo potenziale, concorrenza non gradita dal
settore del trasporto nazionale, e i trasporti di transito, eseguibili
senza autorizzazione, secondo la previsione di alcuni accordi.
L’utilizzo effettivo di tali contingenti è quasi sempre squilibrato
a sfavore del trasporto italiano rispetto a quello dell’altro Paese
a causa delle differenti situazioni fiscali, economiche, salariali e
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di previdenza sociale, che comportano difficoltà concorrenziali
elevatissime. Ecco perché la politica seguita dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti è, da un lato, quella di limitare la
concessione di aumenti di contingente, dall’altro quella di porre
condizioni di esercizio sempre più “ecologiche”, cercando nel
contempo di agevolare il trasporto combinato, anche con il ricorso
a trazionisti del Paese di arrivo/partenza dei veicoli.
Questa linea di condotta, evitando di fissare i contingenti ad un
livello così elevato da introdurre, nella sostanza, una liberalizzazione
nei fatti dell’attività di trasporto nelle singole relazioni di traffico,
di cui profitterebbero quasi esclusivamente i vettori dei Paesi
Terzi, consente di mantenere una quota di mercato, seppure
ridotta, ancora potenzialmente riservata alle imprese italiane, che
intendano e abbiano la possibilità tecnico–logistica di ricorrervi.
Rare sono le eccezioni in alcuni Paesi, e, in ogni caso, non è lo
strumento della limitazione del contingente a lasciare una quota
interessante dei trasporti appannaggio delle imprese italiane, ma è
lo sviluppo ancora non adeguato del settore e delle relative imprese
di quei Paesi, come è il caso della Tunisia, nella quale il favorevole
rapporto con il vettore italiano è agevolato anche dal fatto che i
trasporti non si svolgono interamente via terra.
Un’altra funzione utile che può assumere la concessione o meno
di autorizzazioni aggiuntive è che tale misura può diventare
strumento di pressione sulla controparte ai fini della rimozione,
in loco, di determinate condizioni sfavorevoli per i vettori italiani
o della rinunzia ad introdurle; la scelta in ordine ad eventuali
autorizzazioni aggiuntive può rappresentare una spinta ad una
maggiore cooperazione fra le imprese di trasporto dei due Paesi
contraenti (ad esempio con la formula delle autorizzazioni con
vincolo di traino del vettore della controparte).
Tali considerazioni confermano che il livello più adeguato per
gestire i rapporti in materia di trasporti su strada con i Paesi
non UE è tuttora quello bilaterale, lasciato impregiudicato dal
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regolamento sull’accesso al mercato del trasporto nell’ambito
dell’Unione Europea. Nondimeno, si ravvisano sovente posizioni
della Commissione Europea (che avrebbe, invero, necessità di
specifico mandato del Consiglio), che palesano una più o meno
esplicita aspirazione all’esplicazione in esclusiva della competenza
nella materia da parte dell’Unione Europea, intanto con concessioni
parziali nell’ambito dei diversi negoziati che essa pone in essere
su vari tavoli, anche estranei alla materia del trasporto, ma in
grado di influire sulla regolamentazione della medesima (Accordi
di associazione, Accordi negoziati in altri organismi internazionali
competenti in materia di commercio, etc.). Anche tale tentativo
è stato, finora, avversato da parte italiana, con l’ausilio di altri
paesi che condividono una valutazione similare, con risultati di
buon rilievo, ma non è scontato che, nel tempo, l’obiettivo finale
della Commissione non riesca, infine, a concretizzarsi. In tal caso,
ed è fin d’ora opportuno riflettere sulle possibili conseguenze, la
regolamentazione del trasporto si sposterebbe al livello dell’Unione
Europea, per cui dai singoli Accordi deriverebbe un’applicazione
generale nell’area del regime comune, con il risultato che tutti i
vettori dell’UE avrebbero accesso completo da qualunque Stato
membro alla relazione di traffico con ciascun paese firmatario
dell’Accordo, a carattere, inoltre, di reciprocità con i vettori di
quest’ultimo, a somiglianza di quanto avviene con la Svizzera.
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A livello più generale, va segnalato come di recente si assista spesso,
nell’ambito internazionale, a una sorta di approccio vagamente
schizofrenico: due fra le principali politiche, quella ambientale
e quella economica, vengono perseguite simultaneamente da
soggetti come l’Unione Europea nei rapporti con i paesi terzi ma
disgiuntamente, da altri organismi internazionali, come il WTO,
interessato alla facilitazione soprattutto degli scambi o, con
sensibilità molto differenziate, dai singoli Governi, che accentuano
il loro interesse per aspetti ambientali. L’aspetto contraddittorio è
dato dal forte impulso verso misure a sfondo ambientale (quindi
tendenzialmente restrittive per i trasporti), e dal contemporaneo
perseguimento di una liberalizzazione assoluta dei trasporti

stradali in transito, confondendo, peraltro indebitamente, la libertà
del transito delle merci, disciplinata da Accordi di commercio
(principio della libera circolazione delle merci), con quella dei
servizi di trasporto, fatto che, ove prevalesse tale interpretazione,
causerebbe un riversamento, nei fatti, sui traffici bilaterali delle
autorizzazioni risparmiate per l’attraversamento, con incremento
indiretto dei contingenti.

Riguardo ai trasporti nell’area CEMT, che interessano 43 paesi
aderenti alla quota delle autorizzazioni, le facoltà concesse
dalle autorizzazioni risultano preziose soprattutto per i paesi
esterni all’area UE/SEE, nonché per quelli dell’UE che ripongono
nell’attività di trasporto internazionale al di fuori del proprio paese
di stabilimento le loro migliori “chances”. Per quanto riguarda il
valore della quota a disposizione delle imprese italiane, pur ridotta
per l’antica politica di auto calmieramento (con reciprocità) seguita
dall’Italia, il suo utilizzo si evidenzia non elevato e l’attività svolta
con esse risulta, spesso, svolta in relazione bilaterale, salvo il
beneficio di un unico documento anche per l’attraversamento di
territori intermedi, quando non dell’UE, e non in quella, in astratto
più utile, del trasporto multilaterale; in quest’ultimo settore,
evidentemente, il trasporto italiano non è particolarmente versato.
In sostanza, l’attività svolta con le autorizzazioni CEMT, potrebbe
spesso essere svolta ugualmente dall’impresa italiana, anche senza
la disponibilità di autorizzazione multilaterale. Viceversa, l’Italia, in
quanto territorio dell’area, rappresenta un valore non indifferente
per il funzionamento del regime della quota della Conferenza CEMT
e per i Paesi molto attivi nei trasporti. Altrettanto può dirsi per
gli altri Paesi vicini che percorrono la medesima politica restrittiva
espressa nelle riserve in sede CEMT, in particolare l’Austria, finitima
all’Italia e anche la stessa Ungheria, a sua volta confinante con
l’Austria. Insomma i tre paesi, anche ad un esame visivo sulla carta
geografica, a seconda delle loro opzioni, possono rappresentare
una barriera non trascurabile nei confronti del massiccio ricorso
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al trasporto via strada da parte di vettori di paesi non membri
UE, che sfruttano il sistema CEMT per offrire servizi di trasporto
prevalentemente in mercati diversi dal proprio.
Da ultimo, non può mancare una constatazione riguardo alle relazioni
di traffico con i paesi terzi, al di là della reale o supposta capacità
di offerta di servizi di trasporto assicurabile dal vettore italiano
sui mercati dei paesi non UE, nei quali, comunque, è complicato
accedere ed è necessaria un’elevata abilità organizzativa. Non si
può dimenticare che la stessa intermediazione nazionale dei servizi
di trasporto o anche direttamente i committenti, preferiscono
avvalersi massicciamente di trasportatori esteri di determinati
paesi, che consentono un recupero di costi del servizio di trasporto,
meno facilmente comprimibili su altri versanti di spesa. Il vettore
italiano, in concreto, deve fare i conti con un tale approccio, per il
quale conta il fatto che la merce deve essere venduta, acquistata
e, sempre, fisicamente trasferita, senza che assuma importanza
determinante la nazionalità del vettore. Evidentemente il versante
della domanda di trasporto considera che una qualità accettabile del
servizio può, comunque, rinvenirsi nel vettore medio, a prescindere
dal paese di stabilimento del medesimo. La sfida appare richiedere
un più elevato standard di qualità e versatilità nella fornitura dei
servizi, non più di carattere esclusivamente trasportitistico, ma
comprensivo di servizi più prettamente logistici.
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10. La posizione dell’Amministrazione
Per l’Amministrazione, che ha compiti di regolazione e di
indirizzo, ciò che conta è la governance del settore: accesso alla
professione, sicurezza della circolazione, rispetto delle regole e
della leale concorrenza, regolarità tecnica ed amministrativa delle
imprese, Registro elettronico nazionale e Albo nazionale degli
autotrasportatori.
10.1. Esercizio della professione di autotrasportatore
A seguito dell’entrata in vigore dalla nuova disciplina europea per
l’esercizio della professione di autotrasportatore (Regolamento
CE 1071/09), numerosi chiarimenti sui vari aspetti di tale
disciplina sono stati forniti alle Province, agli uffici territoriali
del Dipartimento Trasporti e alle Associazioni di categoria
degli autotrasportatori. Si segnalano, in sintesi, le disposizioni
applicative di maggior rilievo:
•

il decreto dirigenziale 25 novembre 2011, n. 291, che
provvede alla prima applicazione del Regolamento. Fra le
disposizioni in esso contenute, si segnalano, in particolare,
quelle sul gestore dei trasporti, che –fermo restando il
possesso dei requisiti di onorabilità e idoneità professionalepuò essere, alternativamente, amministratore unico o
membro del consiglio di amministrazione per le persone
giuridiche pubbliche, private e per ogni altro ente, socio
illimitatamente responsabile per le società di persone,
titolare dell’impresa individuale o familiare o collaboratore
dell’impresa familiare, persona legata da rapporto di
lavoro subordinato, alla quale è espressamente conferita
tale attribuzione. Il gestore può essere anche una persona
residente nella UE, legata all’impresa da apposito contratto
scritto. Nello stesso decreto dirigenziale, figurano:
-

la previsione di specifici decreti dirigenziali relativi alla
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disciplina del requisito di stabilimento e alle modalità
per soddisfare la dimostrazione dei requisiti dell’accesso
alla professione per le imprese già in attività;
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-

la disciplina del Registro Elettronico Nazionale, che è
composto di due sezioni separate: la prima comprendente
le imprese e i gestori, la seconda relativa alle sanzioni.
Si stabilisce altresì che l’accesso alla prima sezione sia
reso disponibile al Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori, ai fini dello svolgimento delle funzioni di
sua competenza. Sono, poi, previsti appositi decreti, con
i quali stabilire i dati da inserire, e le relative modalità,
nonché le autorità competenti alla gestione del REN e
quelle autorizzate ad accedervi;

-

le modalità per la dimostrazione del requisito della
capacità finanziaria che -secondo le previsioni del
Regolamento 1071- consiste nella disponibilità di
capitale e riserve pari a € 9.000 per il primo veicolo e a €
5.000 per i veicoli successivi: l’impresa interessata deve
produrre un’attestazione rilasciata da revisore contabile
sulla disponibilità di capitale e riserve non inferiori
all’importo necessario sulla base dei veicoli posseduti,
oppure un’attestazione rilasciata da istituti bancari o
assicurativi, o da intermediari finanziari autorizzati, sotto
forma di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa;

-

le modalità per la dimostrazione del requisito dell’idoneità
professionale, che avviene mediante l’esibizione
dell’attestato, posseduto dal gestore dei trasporti, a
seguito di superamento (presso le Amministrazioni
provinciali) di un esame scritto, composto di due prove,
una a quiz e l’altra come studio di un caso. Da notare
che, per partecipare agli esami, il soggetto deve essere
in possesso almeno di titolo di istruzione secondaria di
secondo grado, oppure deve aver frequentato un corso

di formazione preliminare presso gli Enti autorizzati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I titolari di
attestato sono anche tenuti a frequentare, con cadenza
decennale, specifici corsi di formazione periodica;
-

l’individuazione dell’autorità competente al rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore: si tratta degli uffici del Dipartimento
Trasporti competenti per territorio, in relazione alla
sede legale dell’impresa;

•

il decreto dirigenziale 10 gennaio 2012, che stabilisce la sede
del REN presso gli uffici territoriali de Dipartimento Trasporti
e prevede che, nella Sezione “Imprese e Gestori”, siano
registrati i dati delle imprese, quelli del gestore dell’attività (ivi
compresi gli elementi identificativi dell’attestato di idoneità
professionale) e i requisiti di accesso alla professione.
Sono altresì fissate, per la stessa Sezione, le modalità di
caricamento dei dati e quelle di accesso;

•

il decreto dirigenziale 25 gennaio 2012, che ha stabilito
le modalità relative alla dimostrazione del requisito dello
stabilimento, presso il competente ufficio territoriale del
Dipartimento Trasporti: il requisito è soddisfatto dalle
imprese che dispongono di una sede effettiva e stabile situata
in Italia, sono autorizzate all’esercizio della professione
(mediante iscrizione al REN), dispongono di almeno un
autoveicolo di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate
(abbiamo già detto che questa soglia è stata poi abbassata
a 1,5 tonnellate) e svolgono in modo efficace e continuativo
la manutenzione dei veicoli in disponibilità mediante officine
autorizzate, interne oppure esterne all’impresa stessa, aventi
sede in Italia. Da notare che le imprese individuali, molto
numerose nel nostro Paese, possono soddisfare il requisito
presso la residenza del titolare;

•

il decreto dirigenziale 8 luglio 2013, che stabilisce i quesiti
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e i tipi di esercitazione per le prove di esame finalizzate
al conseguimento dell’attestato di idoneità professionale,
nonché le relative modalità. In apposito allegato, il decreto
reca l’elenco generale delle materie di esame e dei quesiti da
somministrare.
•

la circolare n. 7 del 3 ottobre 2013, sulla gestione del REN
e le modalità di comunicazione fra Uffici territoriali MC e
Province;

•

il decreto dirigenziale n. 6 del 6 febbraio 2014, che ha sospeso
l’efficacia delle disposizioni relative allo svolgimento degli
esami per l’idoneità professionale, a causa delle difficoltà
delle Province ad applicare le nuove procedure informatiche
gestite dal Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori.

10.2. Aspetti economici e finanziari. Politiche pubbliche di
sostegno (aiuti all’esercizio, contributi agli investimenti,
incentivi all’intermodalità, Fondo di garanzia)
A. Situazione attuale

Ad oggi, nel bilancio dello Stato, sono previsti fondi con carattere di
continuità a favore dell’autotrasporto, gravanti, in parte, su capitoli
non di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(rimborso delle accise, deduzione trasferte, riduzione premi INAIL),
ed in parte su capitoli MIT (riduzione pedaggi autostradali, pari a
circa 77 milioni di euro di cui il 10% destinato ad interventi per la
sicurezza ed ai controlli sull’autotrasporto).
Alcune misure di sostegno sono già previste da norme generali,
quali il TUIR (deduzione forfetaria spese non documentate,
deduzioni per quota SSN su assicurazioni RCA Auto).
A tali risorse, che hanno carattere di continuità, si aggiungono
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quelle stanziate dalle varie Leggi di stabilità con cadenza annuale.
Tali risorse sono state pari a 400 milioni fino al 2013, mentre per il
2014 sono stati stanziati oltre 300 milioni di euro. La ripartizione
(in milioni di euro) risulta dalla tabella che segue.
Intervento
Riduzione costo lavoro
(riduzioni dei tassi di
premio INAIL
Riduzione pedaggi e
iniziative sicurezza
circolazione
Compensazioni fiscali
(contributo SSN sui
premi RC e deduzione
spese non documentate
per i trasportatori
monoveicolari)
Investimenti per
l’intermodalità e per
l’ambiente
Formazione
Fondo di garanzia

Anno
2013
91

Anno 2014

134

131,9

135

135

24

15

16

10
8,2

B. Aspetti principali delle misure di aiuto
•

Riduzione Premi INAIL

La riduzione dei premi INAIL a favore delle imprese di autotrasporto
di merci è stata posta in essere fin dal 2009, a valere sulle risorse
destinate al sostegno dell’autotrasporto (42 milioni di euro
strutturali + 91 milioni di euro annualmente aggiunti), ed ha
raggiunto, fino al 2013 compreso, oltre il 30% dell’attuale tariffa
(di partenza pari al 13% del montante retributivo).
Si tratta di una misura che favorisce le imprese più strutturate e,
conseguentemente, una maggiore competitività consentendo,
almeno in parte, di tenere sotto controllo il costo del lavoro e il
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divario competitivo delle imprese italiane rispetto a quelle dei
Paesi dell’Est.
L’adozione è avvenuta in via sperimentale, sia per evitare di
configurare la misura come un aiuto di Stato illegale per un settore
specifico (come già rappresentato dalla Commissione Europea), sia
per acquisire elementi e verificare se il premio assicurativo pagato
dalle imprese di autotrasporto fosse sovradimensionato rispetto
agli effettivi costi sostenuti dall’INAIL in dipendenza dell’andamento
infortunistico del settore.
Nel 2013 è stata avviata (con l’INAIL, con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e con la Ragioneria Generale dello Stato), la
verifica degli esiti della sperimentazione: è emersa innanzitutto la
difficoltà di calcolare con dati statistici certi se, effettivamente, il
premio assicurativo pagato dalle imprese di autotrasporto risulti
sovradimensionato rispetto agli effettivi costi sostenuti dall’INAIL.
Nello stesso tempo è stato evidenziato come l’andamento
infortunistico del settore negli ultimi tre anni sia rimasto costante,
confermando che la riduzione dei premi INAIL non ha portato a
riduzione di attenzione da parte delle imprese sulla sicurezza del
lavoro.
La legge di stabilità 2014 prefigura una riduzione generalizzata
dei premi INAIL e nella stessa misura percentuale di tutti i premi
assicurativi dovuti dalle aziende, in relazione all’andamento
infortunistico favorevole registrato da ciascuna di esse.
Tale riduzione è di circa il 14% e, avendo un carattere pressoché
generalizzato, interessa anche il settore dell’autotrasporto, per
il quale si andrà a cumulare allo sconto “strutturale” del 10,47%,
raggiungendo, quindi, una percentuale di riduzione dei premi
dovuti dalle aziende con andamento infortunistico favorevole, di
circa il 25% dal 2014 in poi.
•
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Riduzione pedaggi autostradali

Si tratta di un intervento finalizzato al miglioramento della
sicurezza della circolazione stradale, che viene attuato nei limiti
percentuali consentiti dalla Direttiva europea “Eurovignette” (al
massimo 13% di rimborso rispetto alla somma pagata nell’anno
precedente).
La misura è prevista dall’articolo 2 del decreto legge 28
dicembre 1998 n. 451, convertito nella legge 26 febbraio 1999,
n. 40; successivamente l’articolo 45, comma 1, lettera c) della
legge 23.12.1999, n. 488, ha reso strutturali la misura stessa,
prevedendo l’assegnazione al Comitato Centrale per l’albo degli
autotrasportatori la somma annua di euro 77.468.535,00 destinata
alle finalità della legge 40/1999. Il 10% di tale importo è di norma
riservato a interventi per la sicurezza ed i controlli sui veicoli
pesanti.
Attualmente la riduzione è differenziata per classi di veicoli
commerciali – onde favorire l’utilizzo di veicoli con minor
impatto ambientale - e per fatturato globale realizzato sulla rete
autostradale. La differenziazione per fatturato è finalizzata ad
incentivare l’aggregazione delle imprese.
Il procedimento per l’istruttoria e l’erogazione delle compensazioni
è lungo e complesso, essendo necessari: apparecchiature telepass
dedicate, apposite convenzioni con le società autostradali che effettuano i calcoli e le verifiche dei passaggi - ed infine la
ripartizione percentuale dei contributi in relazione alla classe dei
veicoli.
Negli ultimi anni gli importi per le riduzioni dei pedaggi autostradali,
ammessi sulla base dei dati forniti da Telepass, sono stati di oltre
160 milioni di euro. E’ stato pertanto necessario assegnare a tale
misura buona parte delle risorse annualmente previste a favore
dell’autotrasporto (102,6 milioni di euro nel 2012, 134 milioni di
euro nel 2013).
•

Formazione e interventi strutturali
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Appaiono fondamentali talune misure d’intervento di carattere
“mirato”, perché orientate a ridurre gli effetti penalizzanti della
polverizzazione dell’offerta.
A tal fine, va evitata la logica dei finanziamenti c.d. “a pioggia”, che
finiscono per tradursi in una indifferenziata riduzione dei costi di
esercizio delle imprese di autotrasporto e che spesso, in quanto
di carattere selettivo, possono configurare ipotesi di aiuti di Stato,
come tali erogabili solo nei limiti della quota “de minimis” di cui al
Regolamento (CE) 1998/2006 (oggi Regolamento UE n. 1407/2013
del 18 dicembre 2013).
Si possono pertanto ipotizzare risorse da destinare a misure di
sostegno al settore compatibili con le norme sul mercato unico
europeo ai sensi del regolamento (CE) 800/2008 della Commissione
del 6 agosto 2008 ((recentemente modificato dal Regolamento
(UE) 651/2014), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato, alla condizione che vengano rispettate le condizioni e
le disposizioni del Regolamento stesso (effetto d’incentivazione,
costi ammissibili, intensità d’aiuto, ecc.)
Detto Regolamento si articola in una prima parte che detta le
condizioni generali per beneficiare dell’esenzione dalla notifica
alle autorità comunitarie. La seconda parte prevede le singole
tipologie di aiuti che possono beneficiare dell’esenzione; in
particolare il regolamento autorizza la concessione automatica di
aiuti a favore delle PMI, della ricerca e innovazione, dello sviluppo
regionale, della formazione, dell'occupazione e del capitale di
rischio. Particolare attenzione viene poi garantita per le misure
a sostegno della promozione dell'imprenditorialità (es. aiuti per
nuove imprese innovative). Sgravi fiscali potranno invece essere
agevolmente concessi a favore di azioni e iniziative destinate alla
tutela ambientale.
Nello specifico, le categorie di interesse per il settore
dell’autotrasporto per le quali è possibile concedere un aiuto statale
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senza obbligo di notifica alla Commissione europea potrebbero
essere le seguenti:
•

investimenti e occupazione a favore delle PMI ed a favore dei
lavoratori svantaggiati (con istruzione inferiore, maggiori di
50 anni, ecc.);

•

ricerca e sviluppo;

•

studi di fattibilità tecnica;

•

nuove imprese innovative, servizi di consulenza in materia di
innovazione e i servizi di sostegno all'innovazione;

•

formazione;

•

investimenti per andare oltre le norme comunitarie in materia
di tutela ambientale (es. acquisti di mezzi di trasporto che
rispettino norme più rigorose rispetto a quelle comunitarie);

•

aiuti sotto forma di sgravi fiscali.

•

Fondo di garanzia pmi autotrasporto

L’istituzione della Sezione Autotrasporto del Fondo di garanzia
destinato alle piccole e medie imprese, avvenuta alla fine 2009,
è stata resa possibile dall’estensione al settore dei trasporti della
disciplina del Regolamento “de minimis”, relativo agli aiuti di Stato
da non notificare previamente alle autorità comunitarie per il loro
modesto ammontare. L’andamento delle operazioni autorizzate
dall’apposito Comitato di gestione (insediato presso il Ministero
dello sviluppo economico) da quando il sistema è sostanzialmente
andato a regime, e cioè dal 2011, testimonia del gradimento delle
imprese di autotrasporto per questo importante strumento per
fronteggiare la perdurante crisi economica.
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10.3. Aspetti tecnici e operativi, con particolare riferimento
all’attività di controllo
La liberalizzazione regolata dell’autotrasporto del 2005 ha
portato con sé l’esigenza di più intensi ed efficaci accertamenti
sulle responsabilità degli operatori della filiera, sia per tutelare
la sicurezza della circolazione stradale, sia per garantire il
rispetto delle regole della concorrenza in un mercato fortemente
competitivo.
In effetti, l’impianto organizzativo dell’attività di controllo
tecnico-amministrativo sul territorio, messo a punto dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministero
dell’Interno e, in particolare, con la Direzione del Servizio di Polizia
Stradale, è “a regime” dal 2005 e da allora, grazie anche all’impulso
delle stesse associazioni degli autotrasportatori, costituisce una
delle priorità dell’Amministrazione ed è programmata e sviluppata
tramite una forte sinergia.
Come abbiamo già visto, le operazioni, effettuate dal personale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in collaborazione
con il servizio di Polizia stradale del Ministero dell’interno in aree
strategiche della penisola, con le pattuglie miste e con i 27 Centri
Mobili di Revisione, si aggiungono alle ordinarie verifiche condotte
dalla Polstrada e sono articolate secondo il modello del c.d.
“controllo integrato”, in base al quale, nella medesima operazione,
sono condotte verifiche a 360° sulla regolarità dell’esercizio
dell’autotrasporto.
Va segnalato il fatto che, per l’espletamento dell’attività di
controllo, il Ministero si avvale
anche delle risorse finanziarie
assegnate annualmente al Comitato Centrale per l'Albo degli
autotrasportatori, per iniziative inerenti la sicurezza stradale.
Risultati dell’attività di controllo
Sulla base della pianificazione dell’attività delle pattuglie miste (15
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operazioni concertate trimestrali, articolate in otto giornate ogni
mese), nel corso dell’anno 2013 sono state realizzate tutte le 60
operazioni previste.
I risultati si possono così riassumere:
servizi effettuati
2.200
veicoli controllati nei servizi congiunti
29.870
Infrazioni accertate e provvedimenti sanzionatori
27.603
adottati
I servizi di controllo “ordinari” effettuati dalla sola Polstrada hanno
riguardato complessivamente oltre 282.000 veicoli: la ripartizione
delle infrazioni per tipologia mostra al primo posto quelle al codice
della strada, nell’ambito delle quali spiccano le violazioni ai tempi
di guida e di riposo e il superamento dei limiti di velocità, mentre
le infrazioni c.d. “amministrative” di gran lunga più numerose sono
quelle per trasporto abusivo.
Da un esame globale delle infrazioni commesse, emerge con
chiarezza come gli operatori dell’autotrasporto italiano, al pari di
quelli degli altri settori dell’economia, risentano fortemente della
crisi economica e perciò siano portati a tralasciare operazioni
importanti per la sicurezza della circolazione, come la manutenzione
del veicolo, e la copertura assicurativa, e contemporaneamente
cerchino di “ottimizzare” quanto più possibile i profitti, allungando
i tempi di guida e correndo oltre il consentito.
In definitiva, per quanto il sistema dei controlli sia migliorato negli
ultimi anni, grazie anche ad una maggiore specializzazione degli
addetti e ad un potenziamento delle operazioni sul territorio,
occorre rafforzare ulteriormente il ruolo primario e strategico
dell’attività, con misure finalizzate all’incremento dei risultati delle
operazioni di controllo ed al riequilibrio dei controlli per flusso di
traffico, anche per tener conto della crescita del cabotaggio e del
trasporto internazionale su gomma, derivante dall’ampliamento
del mercato unico europeo e dalla continua apertura di nuove rotte
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con i Paesi Terzi.
A. Attuazione di misure legislative in ambito nazionale e

internazionale.
Nell’ambito delle competenze assegnate alla Direzione Generale
per il trasporto stradale e per l’intermodalità dal decreto legislativo
144/2008, in attuazione della normativa sociale comunitaria nel
settore dei trasporti stradali, si è provveduto a determinare il
numero dei controlli minimi da effettuare per il 2013 e a darne
comunicazione ai Ministeri dell’Interno e del Lavoro, competenti ai
controlli su strada e presso le imprese, richiamandone l’attenzione
sulla necessità di assicurare un adeguato numero di controlli, per
conseguire l’obiettivo del 3% delle giornate lavorative.
A tal fine si è collaborato fattivamente con l’Ufficio per il
coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia del Ministero
dell’interno con i rappresentanti di tutte le forze di polizia, al fine di
individuare le iniziative più opportune per incrementare i controlli
sui tempi di guida e di riposo e per poter implementare gli obiettivi
definiti dalla normativa europea.
E’ stata inoltre predisposta, in collaborazione con il Servizio di Polizia
Stradale del Ministero dell’Interno e con il Ministero del Lavoro, la
relazione biennale alla Commissione Europea sull’attuazione della
normativa sociale nel settore dei trasporti stradali per il biennio
2011-2012, trasmessa anche al Segretariato CEMT.
Sono state approntate anche le elaborazioni statistiche e le
relazioni per lo scambio di informazioni con i Paesi membri
dell’Unione Europea e della CEMT, relative alle infrazioni compiute
dai trasportatori stranieri in Italia.

B. Prospettive dell’attività di controllo
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Secondo un orientamento europeo ormai consolidato, il sistema
dei controlli ha una propria specifica rilevanza strategica, non
solo per la sicurezza stradale strettamente intesa, ma anche per
la realizzazione di un mercato comune dei trasporti terrestri e per
garantire uniformi condizioni di lavoro. Anche la Commissione
Europea ha più volte evidenziato la necessità di rafforzare i
controlli – e di armonizzare ed inasprire le sanzioni – in particolare
nel settore dei trasporti su strada, da un lato per lo scopo specifico
di incrementarne il numero, dall’altro, e soprattutto, per garantire
un’applicazione adeguata della normativa sociale, incoraggiando
lo scambio sistematico e coordinato di informazioni tra gli Stati
membri.
In questa ottica, un impatto decisivo sull’operatività ed efficacia
dei controlli sul traffico pesante dovrebbe derivare dalla concreta
applicazione delle direttive europee 4 e 5 del 2009, entrambe
recepite con il decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 245:
la prima si prefigge l’obiettivo di ridurre al minimo i rischi di
alterazione del tachigrafo digitale, e dispone che, nelle verifiche da
effettuare su strada, debba essere posta particolare attenzione alla
eventuale presenza di dispositivi idonei ad alterare i dati registrati
dal tachigrafo. La seconda stabilisce le infrazioni da prendere
in considerazione per l’attribuzione di un “indice di rischio” alle
imprese di autotrasporto, e prevede l’introduzione di un sistema di
classificazione del rischio, fondato sul numero e sulla gravità delle
infrazioni commesse ai regolamenti sui tempi di guida e di riposo:
sulla base del coefficiente di rischio attribuito, viene calibrata
l’attività di controllo, assoggettando a controlli più frequenti le
imprese che presentano un indicatore della classe di rischio elevato.
Inoltre, in ciascuno Stato, viene istituita un’apposita banca dati, una
sorta di black list interoperabile delle imprese di autotrasporto, che
in prima istanza contiene le informazioni necessarie sulle imprese
e le infrazioni da queste commesse, ma potrà essere ulteriormente
implementata.
Sono quindi prevedibili controlli più performanti sull’intero
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territorio dell’Unione Europea, in modo da favorire la competitività
delle imprese più virtuose, mettendo i committenti in condizione
di scegliere tra vettori con differenti “indici di rischio”.

10.4. La piattaforma logistica nazionale. Stato dell’arte
•

Premessa

La Piattaforma Logistica Nazionale digitale (PLN) rappresenta
l’Intelligent Transportation Systems (ITS) di riferimento per la
logistica nazionale e l’intermodalità, così come definito dal D.M. n.
18T del 20 giugno 2005.
Per la realizzazione della PLN, il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ha individuato come soggetto attuatore UIRNet S.p.A.,
costituitasi in data 9 settembre 2005 grazie alle principali società
interportuali di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, che ne sono
divenute azionisti. Va precisato che UIRNet S.p.A. è un organismo
di diritto pubblico, come definito anche dal Decreto Ministeriale
6 Dicembre 2012 n. 449, e che oggi è partecipata dai principali
attori del sistema logistico italiano e dai primari player industriali
nazionali, con il vincolo di mantenere la maggioranza assoluta in
capo alle società di gestione interportuale e alle autorità portuali
(attualmente il 72% è in capo ad interporti).
I rapporti tra UIRNet e Ministero sono regolati da apposite
Convenzioni (la prima delle quali stipulata nel 2004), anche in
relazione ai contributi pubblici per la realizzazione dell’intervento.
Al riguardo, la Legge n. 27 del 24 marzo 2012, all’art. 61bis (Legge
“Cresci Italia”), ha stabilito:
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l’unicità della Piattaforma per la gestione delle rete
logistica nazionale;



l’unicità del Soggetto attuatore per la realizzazione e

gestione della Piattaforma stessa;


l’estensione della Piattaforma, in aggiunta agli Interporti,
ai Porti, ai centri merci ed alle piastre logistiche.

Lo stesso articolo 61 bis assegna ulteriori risorse per estendere
l’ambito funzionale della piattaforma anche al sistema portuale
ed agli altri centri logistici del Paese. Si tratta di una previsione
normativa che ha dovuto trovare logico coordinamento con l'art.
46 della legge 6 dicembre 2011, n.201, che permette alle autorità
portuali la promozione di sistemi logistici nei propri ambiti
territoriali, rendendo necessaria l'interazione dei relativi sistemi
info-telematici con la Piattaforma.
Ciò ha reso necessario definire una nuova disciplina nei rapporti
fra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e UIRNet attraverso
la stipula di una nuova Convenzione. A tal fine, è stato adottato il
DM 6.12.2012, e il 24 dicembre 2012 si è proceduto alla stipula di
un atto aggiuntivo alla Convenzione in essere dal gennaio 2009,
tra Ministero e UIRNet SpA, rafforzando con l’occasione i poteri di
controllo in via preventiva del Ministero stesso nei confronti della
Società.
Da ultimo, l’articolo 1, comma 90, della Legge di stabilità 2014
ha previsto ulteriori finanziamenti pubblici per il completamento
della realizzazione della Piattaforma UIRNet ed ha stabilito che,
per il definitivo completamento del progetto e la sua gestione,
UIRNet S.p.A. abbia facoltà di avvalersi della concessione di servizi
in finanza di progetto.
•

Contenuti della PLN

La Piattaforma consiste in un sistema di gestione della rete logistica
nazionale, che permette la interconnessione dei nodi di interscambio
modale e dei sistemi di trasporto, anche al fine di migliorare la
sicurezza del trasporto delle merci. Essa è basata su soluzioni
info-telematiche aperte e modulari ed è orientata alla gestione
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dei processi logistici e del trasporto merci al fine di realizzare un
sistema rete attraverso l’interazione fra gli elementi della filiera
produttiva (produzione – trasporto – logistica). Controllo dei flussi
di traffico, ottimizzazione del trasporto e nell’utilizzo dei mezzi e
delle procedure, sicurezza sulle strade nell’intero processo della
filiera, sono alcuni fra i principali obiettivi alla base dell’azione di
UIRNet S.p.A.
L’iniziativa si propone, fra le altre cose, di realizzare strutture
tecnologiche, informatiche e telematiche, con particolare riguardo
alla “tracciabilità” dei percorsi e delle merci, con positive ricadute
in termini di organizzazione aziendale per le imprese. Inoltre,
con la ricerca di una ottimale implementazione di tali tecnologie,
si prefigge l’obiettivo di realizzare maggiori livelli di sicurezza
stradale (sia in termini di “safety”, che di “security”), e di favorire
l’instaurazione di più evoluti ed innovativi sistemi di gestione della
filiera produttive e del trasporto merci.
In sintesi, attraverso la PLN, potrà essere supportato lo sviluppo
dell’offerta di servizi logistici e la gestione end-to-end del trasporto
multimodale, e nel contempo sarà incrementata l’efficienza
dell’intera catena produttiva del sistema Paese.
Il sistema, al fine di esprimere al massimo le proprie potenzialità,
punta ad un diretto coinvolgimento di tutti gli attori del settore
dell’autotrasporto, dei poli logistici integrati e delle principali
associazioni di categoria che sono diventate parte integrante del
progetto UIRNet.
Ed in effetti, UIRNet, a livello territoriale, al fine di facilitare la
diffusione della PLN ed il coinvolgimento degli operatori della
logistica, a partire dal 2010, ha costituito cinque società di area, che
hanno l’obiettivo di concretizzare sul territorio nazionale le alleanze
con i soggetti tecnico-operativi (aziende di autotrasporto, interporti,
porti e ferrovie) interessati all’ottimizzazione e l’efficientamento
dei flussi di trasporto, con i diversi sistemi informatici e telematici
operanti nel comparto trasporti, una razionalizzazione dei servizi
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ed un controllo sul movimento delle merci, nonché il coinvolgimento
del livello istituzionale. Si può affermare, pertanto che la principale
Mission di UIRNet consiste nella messa in rete dei nodi nazionali
di interscambio modale (porti, interporti, centri merce e piastre
logistiche) e nel coinvolgimento degli operatori (es. trasportatori,
spedizionieri, Multimodal Transport Operator, etc.), attraverso
la telematizzazione di servizi per i settori del trasporto e della
logistica.

•

Servizi applicativi offerti

La Piattaforma Logistica Nazionale offre ad oggi una serie di servizi
a soggetti operativi ed istituzionali quali aziende di trasporto,
aziende della logistica, gestori di infrastrutture, aziende produttive
ed autorità pubbliche. Tali servizi, integrabili e scalabili a seconda
delle loro caratteristiche, si suddividono in due principali categorie:
i Servizi Core e i Servizi a Valore Aggiunto.

a.

Servizi Core

I Servizi Core forniscono le funzionalità di base essenziali per
tutti gli altri servizi. Tali servizi costituiscono il layer di base delle
Piattaforma e sono offerti nell’ambito di specifici moduli: Modulo
Smart Truck; Modulo Dangerous Goods; Modulo Control Tower;
Modulo Booking; Modulo Freight Taxi.
b. Modulo Smart Truck

Il Modulo Smart Truck è rivolto alle aziende di trasporto merci
e a chiunque sia interessato ad organizzare e gestire un viaggio
(missione UIRNet). All’interno della Piattaforma, la missione è la
formalizzazione di un viaggio mediante il quale la merce viene
caricata e trasportata, con un’origine, una destinazione ed un
veicolo (con le sue caratteristiche - ad es. targa).
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Il modulo offre strumenti generici per il controllo delle flotte e
arricchisce i servizi di fleet management presenti sul mercato con
strumenti che permettono di pianificare e gestire i viaggi, di calcolare
il tempo d’arrivo ad una destinazione, conoscendo in tempo reale
lo stato della viabilità e dell’operatività delle destinazioni stesse.
c.

Modulo Control Tower

Il Modulo Control Tower permette agli attori della logistica quali
nodi, imprese, spedizionieri, MTO, agenti marittimi, di avere
informazioni accurate e prossime al real time, relative ai veicoli in
viaggio verso di essi. Per ogni singolo veicolo in arrivo ad un nodo
logistico è possibile conoscere il Tempo di Arrivo Previsto (ETA),
ricevere allarmi sulla viabilità che impattano sull’ETA e ottenere in
anticipo la documentazione necessaria all’ufficio merci.
d. Modulo Dangerous Goods

Il Modulo Dangerous Goods è un’estensione di Smart Truck
e aggiunge ad esso un potente strumento di controllo della
documentazione delle merci pericolose. In particolare, il modulo
permette di consultare le schede relative alla materia di proprio
interesse con i dettagli per il tipo di merce, di monitorare il trasporto
relativo alla propria azienda e di visualizzare e stampare etichette
ADR.
e. Modulo Booking

Il Modulo Booking, da un lato consente a coloro che offrono servizi
relativi al mondo dei trasporti di renderli disponibili a tutti gli
utenti UIRNet e, dall’altro, permette alle Aziende di Trasporto
e ai disponenti della merce di usufruire degli stessi mediante
prenotazione. Di rilevante importanza è inoltre la possibilità di poter
concordare con i nodi predisposti o con i disponenti merce le finestre
di arrivo dei veicoli ad un nodo e di anticipare la documentazione
richiesta. Tali finestre di arrivo, grazie ai servizi integrati con il
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Modulo Control Tower, potranno essere costantemente monitorate
dai nodi di destinazione.
f.

Modulo Freight taxi

Il Modulo Freight Taxi consente a un fornitore del trasporto (che
abbia a disposizione uno spazio di carico) o a un committente (che
abbia della merce da spedire) di assicurarsi ulteriori possibilità di
business. Il servizio offerto da tale modulo è la Bacheca di incontro
domanda/offerta di trasporto ovvero la possibilità per i fornitori del
trasporto di ricercare un carico e per i committenti di ricercare uno
spazio di carico, proponendo le proprie offerte anche in relazione
alle missioni associate (grazie all’integrazione con il Modulo Smart
Truck).
•

Servizi a valore aggiunto

I Servizi a Valore Aggiunto forniscono funzionalità evolute basate
sui Servizi Core e sull’elaborazione dei dati che essi producono. Di
seguito vengono brevemente descritti i principali Servizi a Valore
Aggiunto ad oggi disponibili: Infologistica; Preavviso di Arrivo;
Finestra di Arrivo; Gnoscere.
a. Infologistica

Il servizio Infologistica permette ai Gestori flotta ed ai Gestori
missione di ricevere allarmi specifici legati ad eventi di traffico e
meteo (incidenti, chiusura di strade, meteo, etc.) che si verificano
nei pressi del veicolo o del percorso associato alla missione che
il veicolo sta conducendo, nonché sullo stato operativo dei nodi
logistici.
b. Preavviso di arrivo

Il servizio Preavviso di Arrivo permette ad un’azienda di trasporto
di comunicare l’arrivo previsto del proprio veicolo ad un nodo
portuale per attività di carico/scarico merce, attraverso l’utilizzo
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del portale UIRNet o del portale del proprio Service Provider/
Gestionale, se integrato con UIRNet. Il servizio, infatti, è fruibile sia
da Portale web che per mezzo di Web Services. Il nodo portuale può
monitorare i propri arrivi, pianificati e in real time, dal Tabellone
degli arrivi disponibile sul Modulo Control Tower o direttamente dal
proprio sistema informatico portuale integrato con la Piattaforma.
c. Finestra di arrivo

Il servizio Finestra di Arrivo offre la possibilità di concordare con
i nodi predisposti o con i disponenti merce la finestra di arrivo dei
veicoli. Il servizio consente la pubblicazione, da parte di un nodo
logistico, della prenotazione delle finestre di arrivo, configurabile
per mezzo del Modulo Booking. Il nodo può accettare/rifiutare
manualmente o automaticamente le prenotazioni in base alle proprie
capacità (buffer configurabili). Nel caso di accettazione automatica,
deve essere impostato un orario settimanale e la capacità per ogni
giorno e fascia oraria. Una volta accettata la prenotazione, il nodo
può gestirla direttamente e monitorare gli arrivi dal Tabellone degli
arrivi disponibile sul Modulo Control Tower.
d. Gnoscere

Gnoscere, il Data Warehouse della PLN, è un servizio specifico,
basato sul prodotto Business Object, che consente di elaborare
ed analizzare tutti i dati acquisiti durante l’operatività del Sistema
e di presentarli in maniera semplice ed efficace (sia in modalità
tabellare che grafica).

•

Stato dell’arte

Ad oggi UIRNet ha completato l’implementazione dei servizi core
del sistema, collaudati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. In particolare, già nel 2013 si è concluso positivamente
l’ultimo collaudo dei sei macroservizi principali della Piattaforma
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Logistica Nazionale (PLN) e le attività di verifica hanno anche
accertato la capacità della PLN di soddisfare i requisiti di sicurezza
e di conseguire ed assicurare i requisiti prestazionali richiesti.
Per rafforzare il risultato tecnico è stata avviata una prima fase
pilota, tuttora in corso, in cui vengono testate sul campo le
funzionalità principali di tali servizi. Nella fase pilota sono state
finora coinvolte circa 2.200 aziende di trasporto per un totale di
circa 29.000 mezzi, quasi tutti attraverso l’interfacciamento con la
PLN di soluzioni tecnologiche fornite da service provider terzi (FAI
Service, Qualcomm, Viasat, ecc.) e di soluzioni proprietarie delle
flotte (Autamarocchi, Spinelli, ecc.).
I risultati finora ottenuti sono molto positivi, ma UIRNet ha ancora
necessità di allargare il bacino di utenti attuale, considerato che
l’infrastruttura tecnologica a disposizione può arrivare a servire
250.000 veicoli e 250.000 utenti.
Nello specifico, per lo sviluppo e l’affermazione del Piano ITS
Nazionale, nel quadro del più ampio programma PLN, sono state
avviate una serie di iniziative progettuali, che ampliano ulteriormente
l’ambito d’intervento della PLN e favoriscono il coinvolgimento
dei nodi logistici, tra cui quelli presenti nelle Regioni Obiettivo
Convergenza.

•

Servizi applicativi in corso di sviluppo

La PLN, come sistema aperto e modulare, risulta espandibile
con nuovi servizi in grado di soddisfare necessità di business
provenienti sia dagli operatori già utenti, sia da nuove fasce di
mercato. Di fatto, il progetto PLN prevede l’estensione di quanto
ad oggi realizzato, integrando da prima nuovi Servizi Core, che
garantiranno l’interfacciamento machine to machine in modo
da garantire la salvaguardia e l’autonomia dei sistemi operativi
logistici già in funzione, e, successivamente, lo sviluppo di nuovi
Servizi a Valore Aggiunto, in modo da abbracciare il mondo
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logistico quasi interamente. In questa ottica, UIRNet assumerà il
ruolo di infrastruttura informatica per lo scambio di informazioni
della logistica italiana.
Qui di seguito si descrivono, in sintesi, i servizi in via di sviluppo:
a. Servizi core

Con riferimento ai servizi che costituiscono il layer di base, uno dei
principali progetti in fase di realizzazione e sviluppo mira a dotare
la Piattaforma di uno strumento, l’Enterprise Service Bus (ESB), che
ne garantisca la completa integrazione con i servizi ITS eterogenei
già esistenti, o in sviluppo, localmente. Parallelamente all’adozione
dell’ESB, per la gestione delle comunicazioni a livello applicativo,
è stata prevista l’implementazione di: strumenti per l’Identity &
Access Management (IAM) per la gestione degli accessi degli utenti
ad applicazioni e dati critici; soluzioni per la gestione di processi
complessi con strumenti di Business Process Management conformi
allo standard BPMN 2.0; uno stack GIS conforme agli standard
definiti dall’Open Geospatial Consortium (OGC). Tali sistemi,
che andranno a costituire il core dell’infrastruttura tecnologica,
saranno affiancati da strumenti di governance degli utenti e dei
servizi pubblicati sull’ESB, accessibili sia mediante un’interfaccia
utente web based, sia mediante servizi conformi agli standard
definiti dall’Open Advanced Standards for the Information Society
(OASIS).
b. Servizi a valore aggiunto

Una volta integrati i nuovi Servizi Core, verranno implementati una
serie di moduli che andranno a coprire parte delle esigenze più
sentite del mondo della logistica quali: sicurezza; coinvolgimento
di spedizionieri e MTO; impianti industriali; grande distribuzione
organizzata; gestione aree di sosta e buffer merci; approccio
integrato nel trasporto delle merci pericolose su terra; gestione
della merce in porto con il PCS.
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Solution Core
Il Progetto Solution Core si pone l’obiettivo di creare e gestire la
comunicazione tra nodi logistici attraverso la PLN; la PLN si pone
quindi come collettore di dati e informazioni ad uso dei gestori e
degli utilizzatori delle infrastrutture logistiche (vale a dire come
integratore di sistemi).
Il progetto si sviluppa su tre moduli:
•

Anagrafe autisti: permetterà di disporre di un unico centro di
raccolta dei dati degli autisti ai fini di consentirne l’identificazione presso i centri merce agevolandone il riconoscimento
in fase di accesso

•

Integrazione del nodo logistico: permetterà la gestione
del booking dei servizi presenti nel nodo sulla base della
disponibilità e capacità di accettazione in tutte le sue fasi del
ciclo logistico e consente la gestione aree buffer e di sosta

•

Gestione eventi in sicurezza: abiliterà interazione e scambio
informazioni con servizi Uirnet (Smart Truck e Control
Tower), l’allerta situazioni anomale e la gestione re-routing
dei mezzi; gestione appuntamenti intermodali.

App Mobile
La realizzazione di una App Mobile, da scaricare e installare sugli
smart phone più diffusi, è mirata a rendere disponibili i servizi
della PLN agli autisti. La capacità di diffusione di questo tipo di
software consentirà a tutta l’utenza in movimento di usufruire dei
servizi UIRNet, pur mantenendo un livello di “sicurezza” durante la
guida.
Modulo gestione aree sosta/buffer
Il Modulo per la gestione dei buffer merci permetterà di gestire
la situazione di buffering presso le aree di sosta appositamente
attrezzate provvedendo a considerare tutti gli stalli come spazi
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immediatamente utilizzabili a vantaggio degli autotrasportatori.
Il Modulo metterà inoltre a disposizione degli utenti UIRNet un
monitor delle aree di sosta in prossimità del tragitto, rappresentate
sotto forma di lista e sotto forma planimetrica, le relative modalità
di ingresso, le regole e le tariffe relative ai diversi servizi. Il Modulo
sarà integrato con sistemi di videosorveglianza relativi a telecamere
installate presso una singola area di buffering e sosta, consentendo
la rilevazione e lettura delle targhe.
Piattaforma Integrata COntrollo GEstione Merci Pericolose
(PICOGE-MP)
Il capitolo merci pericolose è molto ampio e per Uirnet significa un
impegno su tutto il territorio nazionale per migliorare la security
nei luoghi deputati all’attività logistica.
Tutti i progetti legati all’argomento nascono per risolvere problemi
specifici e localizzati, tuttavia sono adattabili a diverse realtà e,
soprattutto, integrabili fra loro. L’obiettivo generale è valorizzare
i risultati raggiunti con la PLN e renderli fruibili a tutto il sistema
logistico nazionale, così come stabilito dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
Il progetto che meglio riassume la vision di Uirnet è la Piattaforma
integrata per il controllo e la gestione delle merci pericolose
(PICOGE-MP), uno strumento di governance del trasporto e della
logistica delle merci pericolose, in grado di garantire una migliore
gestione delle emergenze.
Esso si prefigge i seguenti obiettivi:
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-

fissare le linee guida a livello nazionale per il controllo e la
gestione delle MP;

-

contribuire a dare forma organica alla normativa europea e
nazionale;

-

garantire continuità e complementarietà tra le soluzioni
ITS.

Sul piano operativo, si propone di effetuare:
•

mappatura del contesto: soggetti coinvolti, normativa
nazionale e internazionale, sistemi ITS, processi;

•

progettazione dell’architettura telematica, quale riferimento
per la realizzazione e diffusione di sistemi telematici per MP;

•

rappresentazione geo-referenziata degli elementi vulnerabili
e consultazione via web delle mappe di rischio.

Modulo Dangerous Goods Base
Il Modulo Dangerous Goods Base prevede tre componenti principali:
una di gestione operativa della missione, una di gestione delle
anagrafiche e una di integrazione con i sistemi di rilevazione. La
prima componente permetterà l’identificazione del miglior percorso
considerando l’elaborazione dei rischi e delle tratte con divieti di
attraversamento; la seconda permetterà di gestire le anagrafiche
degli operatori coinvolti nel trasporto di merci pericolose; la terza
permetterà di rafforzare la sicurezza del trasporto integrando
apparati in strada in grado di rilevare la targa del veicolo e il
pannello dei codici di pericolo KEMLER-ONU.
Corridoio Doganale Controllato
Il Corridoio Doganale Controllato è una suite di servizi che rende
possibile il trasferimento via strada di contenitori sottoposti a
vincolo doganale dal porto ad un nodo logistico autorizzato, grazie
al controllo in tempo reale della missione di trasporto. Il progetto
nasce dalla collaborazione tra Uirnet e Agenzia delle Dogane in
sinergia a partire da servizi specialistici quali il sistema di sicurezza
per il monitoraggio dei mezzi su gomma e la digitalizzazione delle
dichiarazioni doganali, per semplificare il processo di importazione
delle merci.
La merce containerizzata viaggia su un percorso predeterminato,
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costantemente monitorata dal sistema Uirnet, con un tempo di
percorrenza massimo prestabilito, senza poter effettuare soste né
variazioni al percorso; il mancato rispetto di queste condizioni,
attiva l’intervento dell’Agenzia delle Dogane per gli opportuni
controlli. In questo modo, le verifiche doganali si possono svolgere
presso il nodo logistico di destinazione, liberando spazio e risorse
al porto di arrivo della merce.
Oggi il progetto è in fase di sperimentazione sulla tratta La Spezia –
Santo Stefano di Magra per la merce sottoposta a verifica, tuttavia
il concetto di Corridoio Controllato Doganale è estendibile anche
ad altre realtà per la capacità del sistema di adattarsi a diverse
esigenze.
Port Community System Framework

Il Port Community System Framework è un modulo software,
in grado di evolvere ed integrare le attuali componenti di
sicurezza già operanti all’interno delle aree portuali in un sistema
maggiormente connesso, che consente lo scambio di informazioni
in modo sicuro tra soggetti pubblici e operatori privati, al fine di
migliorare l'efficienza e la competitività della comunità portuale. Il
Modulo, avvalendosi di parte dei servizi messi a disposizione dalla
PLN, consentirà di gestire i flussi logistici del trasporto marittimo
estendendo il perimetro operativo della piattaforma ai porti.
In conclusione, va evidenziato che, per quel che riguarda gli
aspetti economici, la PLN, come assicurato anche dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, resterà un servizio pubblico
per l’efficientamento del sistema logistico nazionale, senza oneri
per le imprese utilizzatrici. Il peso posto a carico del bilancio
statale sarà compensato dalla maggiore efficienza logistica
che i servizi UIRNet riusciranno a produrre, e che avrà positive
ricadute sui conti pubblici: infatti, secondo le stime di UIRNet,
la PLN potrebbe innescare un recupero di circa 2,4 miliardi di
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euro annui sull’attuale gap di produttività del sistema economico
complessivo, soprattutto grazie alla riduzione delle esternalità
negative legate alla congestione, e all’aumento dell’intermodalità.
Non vanno, poi, trascurati una serie di impatti indiretti, fra
i quali l’eliminazione di colli di bottiglia nei flussi logistici, e la
creazione di una sorta di “megacommunity” di operatori, imprese
e istituzioni, la cui interazione, in quanto gestita a livello centrale,
permette di disporre di un quadro informativo completo sull’intero
Sistema, utile per una migliore programmazione degli interventi
infrastrutturali di cui il Paese ha bisogno.

10.5. Albo Nazionale degli Autotrasportatori e Albi
provinciali
A. Storia, compiti e nuovo ruolo del Comitato Centrale per

l’Albo degli autotrasportatori
Si tratta di un organo collegiale a composizione mista fra
rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche e delle
associazioni degli autotrasportatori, che fino al recente riassetto
è stato presieduto da un Consigliere di Stato (che ha comunque
mantenuto le funzioni svolte presso l’organo di appartenenza). La
sua istituzione risale alla legge 298 del 1974, che ne ha determinato
compiti e struttura e lo ha dotato di autonomia contabile e
finanziaria: i compiti originariamente affidati a tale organo, oltre
alla formazione, tenuta e pubblicazione dell’Albo nazionale,
riguardavano lo sviluppo e il miglioramento dell’autotrasporto, le
proposte in materia di tariffe obbligatorie, l’espressione di pareri
sui provvedimenti amministrativi e la decisione sui ricorsi avverso
le decisioni dei Comitati provinciali, che curavano l’iscrizione e la
gestione degli Albi provinciali, prima del passaggio di tale funzione
alle Province.
Inoltre, dal 1998, il Comitato ha il compito di curare le attività
relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali:
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provvede quindi a dettare le modalità di presentazione delle
domande da parte delle imprese di autotrasporto, decide in merito
al loro accoglimento ed eroga le risorse stanziate annualmente, a
tal fine, nel bilancio del Ministero.
Si può quindi dire che, di fatto, il Comitato Centrale, nonostante la sua
natura “consultiva”, operi anche quale organo di amministrazione
attiva.
Il decreto legislativo 284 del 2005, dando attuazione alla
delega della legge 32, ha parzialmente ridisegnato compiti ed
organizzazione del Comitato, chiamato anche a collaborare con la
Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica. Le funzioni
attribuite al Comitato si possono suddividere in tre grandi aree:
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−

area amministrativa e di gestione nella formazione,
tenuta e pubblicazione dell'Albo nazionale nonché indirizzo
e coordinamento in merito alla formazione, tenuta e
pubblicazione degli albi provinciali che nel loro insieme
formano l'Albo Nazionale, ivi compresa la determinazione delle
quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto ;

−

area di collaborazione e di supporto alle scelte
dell'autorità di Governo, per la definizione degli obiettivi e
delle priorità dell'azione amministrativa e dei contenuti delle
singole misure che interessano il settore.

−

area della ideazione e fornitura di strumenti finalizzati
allo sviluppo ed al miglioramento dell'autotrasporto,
con particolare riguardo a studi, ricerche, sicurezza ed
informazione e formazione degli imprenditori e degli
addetti, anche attraverso strumenti informatici e telematici,
alla formulazione di indirizzi in materia di certificazione
di qualità delle imprese incaricate del trasporto di merci
pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di
prodotti farmaceutici, nonché all’accreditamento degli
organismi di certificazione di qualità.

La legge 7 agosto 2012, n. 135 (c. d. spending review), all’art. 12,
ha stabilito che, dal 1° gennaio 2013, il Comitato centrale dell’Albo
perda l’autonomia contabile e finanziaria e operi come centro di
costo del Dipartimento dei trasporti del Ministero infrastrutture
e trasporti”, assimilandolo, di fatto, ad una Direzione Generale
del Ministero. La stessa legge ha altresì previsto che il Presidente
del Comitato debba essere un dirigente del Ministero delle
infrastrutture e trasporti: ciò vuol dire che quello di presidente del
Comitato Centrale è divenuto un incarico “a tempo pieno”. Anche
il Vicepresidente di estrazione ministeriale, cui si attribuiscono le
funzioni di responsabile dell’attività amministrativa e contabile,
deve essere un dirigente nell’ambito della dotazione organica del
Ministero delle infrastrutture e trasporti.
La legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014),
all’articolo 1, comma 92, introduce profonde innovazioni al decreto
legislativo 284/2005, intervenendo su due fronti:
a. in tema di attribuzioni, eliminando quelle connesse all’attività

della soppressa Consulta Generale per l’autotrasporto e per
la logistica e integrando quelle in essere con:
-

funzioni di studio e di consulenza, con specifico
riferimento a progetti normativi,
alla
risoluzione
delle problematiche connesse con l'accesso al mercato
dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore;

-

verifica dell'adeguatezza e regolarità delle imprese
iscritte, con particolare riguardo alle
modalità di
svolgimento dell'attività ed alla congruità fra il parco
veicolare e il numero degli autisti, nonché alla regolarità
della copertura assicurativa dei veicoli. A questo fine, il
Comitato Centrale potrà avvalersi dei dati presenti nel
CED della Motorizzazione e dei collegamenti telematici
fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle
Camere di commercio;
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-

attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di
garantirne la perdurante e continua rispondenza ai
requisiti previsti per l'esercizio della professione, come
definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009;

b. in tema di designazione dei rappresentanti delle associazioni

di categoria, con criteri più stringenti, prevedendo un solo
rappresentante per ciascuna delle associazioni medesime,
nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni
nazionali del movimento cooperativo
giuridicamente
riconosciute, che abbiano i seguenti requisiti:
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-

ordinamento interno a base democratica, sancito
dallo statuto;

-

potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito
dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori,
con esclusione di contemporanea rappresentanza di
categorie aventi interessi contrapposti;

-

anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di
almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in
maniera continuativa, manifestazioni di attività svolte
nell'interesse professionale della categoria;

-

non meno di cinquecento imprese iscritte a livello
nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli
aventi massa complessiva non inferiore a ventimila
tonnellate;

-

organizzazione periferica comprovata, con proprie sedi,
di almeno venti circoscrizioni provinciali;

-

essere stata firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni,
di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro
logistica, trasporto merci e spedizione;

-

essere rappresentata in seno al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite
delle Confederazioni alle quali aderisce.

Appare evidente come la nuova disposizione si prefigga di valorizzare
le funzioni del Comitato centrale, soprattutto con l’attribuzione
della facoltà di fare ricorso ai dati del CED della motorizzazione
civile per verificare la regolare copertura assicurativa dei veicoli,
nonché alle banche dati dell’INPS, dell’INAIL e delle camere di
commercio, per accertare la congruità tra parco rotabile e numero
di autisti dipendenti.
La norma rende quindi il Comitato centrale il riferimento del settore
dell’autotrasporto di merci, anche a seguito della soppressione
della Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica,
avvenuta con l’art. 12 della già citata legge 7 agosto 2012, n.
135: è in tale ottica, infatti, che vanno valutate le disposizioni che
attribuiscono al Comitato centrale, nella sua attuale configurazione
giuridica di articolazione dell’Amministrazione, funzioni di
consulenza e di supporto ai fini della definizione dell’indirizzo
politico-amministrativo del settore, per l’innanzi svolte dalla
Consulta.
Merita di essere segnalata la previsione che attribuisce al
Comitato stesso funzioni di garanzia del rispetto della deontologia
professionale da parte delle imprese iscritte, sia attraverso la
verifica del possesso dei requisiti per l’accesso alla professione
(e dunque per l’iscrizione all’Albo), e dell’esercizio dell’attività
economica conformemente ai canoni di una concorrenza leale
fra operatori economici operanti nel medesimo settore. In tale
cornice s’inserisce l’attività di controllo funzionale agli scopi sopra
evidenziati, a tutela degli stessi operatori del settore (committenti
e vettori) e della collettività (si allude soprattutto ai profili legati
alla sicurezza della circolazione stradale).
Nel quadro dell’attività di controllo sulle imprese, particolare
rilievo assume la verifica della congruenza fra la consistenza del
parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, anche al fine di
combattere l’assunzione di lavoratori senza le necessarie coperture
previdenziali ed assicurative obbligatorie per legge con pesanti
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ricadute sul versante dell’evasione fiscale, nonché della regolare
copertura assicurativa dei veicoli utilizzati dall’impresa, problema
divenuto di pressante attualità negli ultimi anni.
Si tratta di questione cui le associazioni di categoria attribuiscono
grande rilevanza non solo per combattere i fenomeni di concorrenza
sleale, ma anche per dare maggiore visibilità alle imprese più
virtuose.
Infine, la disposizione relativa ai criteri a cui attenersi ai fini
del rinnovo dei componenti degli organi del Comitato centrale
dell’Albo degli autotrasportatori rende più incisiva la presenza
delle Associazioni di categoria: sulla base di tali criteri, il Comitato
Centrale è stato rinnovato e si è insediato nella sua nuova
composizione, che registra l’esclusione di associazioni di categoria
e del movimento cooperativo storicamente presenti nel Comitato
Centrale, a causa dell’assenza di rappresentanza in seno al CNEL,
direttamente o per il tramite di confederazioni, e della mancata
sottoscrizione, negli ultimi dieci anni, del contratto collettivo
nazionale della logistica, trasporto merci e spedizione. Rispetto
al passato, il Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori
appare, quindi, di più marcata connotazione pubblicistica: infatti,
tralasciando i supplenti, i componenti di estrazione pubblica,
compreso il presidente, sono stati confermati in diciannove unità
(fra questi, esponenti dei Ministeri delle Infrastrutture e dei trasporti,
dell’economia e delle finanze, dell’interno, degli affari esteri, dello
sviluppo economico), mentre quelli di estrazione privata si sono
ridotti da tredici a dieci.
In sostanza, mentre resta comunque assicurata la possibilità, per le
associazioni rappresentative dell’autotrasporto, di esprimere le loro
posizioni e di confrontarsi in sede tecnica con l’Amministrazione
sulle problematiche del settore, la preponderanza della parte
pubblica nel Comitato centrale costituisce un elemento di garanzia
dell’efficace assolvimento dei nuovi compiti, di natura ispettiva e
di controllo, ad esso attribuiti.
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B. Le principali iniziative attivate dal Comitato Centrale in tema

di sicurezza stradale
Il Comitato Centrale ha promosso, finanziato e sostenuto diversi
progetti su un ampio spettro di temi convergenti sull'obiettivo
sicurezza, per il cui perseguimento è stato dedicato un vero e
proprio Programma di azione che ha portato all'identificazione di
cinque Aree di intervento:
 il conducente,
 il veicolo,
 l'azienda,
 le nuove tecnologie,
 la formazione, lo studio e la ricerca sulla sicurezza.

In queste aree di intervento, si inquadrano le seguenti attività:
a. Campagne per la sicurezza

In particolare, nell’arco di sette anni - tra il 2001 e il 2013 - il
Comitato centrale si è fatto promotore di quattro Campagne per la
sicurezza stradale.
Il quadro strategico di sviluppo nel quale sono state inserite le
quattro iniziative sono:
 La sensibilizzazione: La I Campagna ha fatto conoscere

il problema della
dell’autotrasporto.

sicurezza

stradale

nel

settore

 La conoscenza: La II Campagna ha approfondito il tema in

tutti i suoi aspetti sociali ed economici, tecnici e scientifici.
 La diffusione: La III Campagna ha trasferito in Europa

le conoscenze
testimonianze.

accumulate,

confrontando

ipotesi

e

 La sicurezza come “sistema”: La IV Campagna ha puntato ad

una comunicazione diffusa, e per questo sono stati coinvolti
33 artisti che hanno rappresentato la sicurezza stradale
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“brandizzando” le fiancate dei veicoli.

b. Finanziamento delle aree di sosta

Il Comitato Centrale, avvalendosi di fondi espressamente destinati
dalla legge alla tutela della sicurezza della circolazione stradale
e dell'ambiente, ha promosso un contributo a fondo perduto a
quei soggetti, pubblici o privati, che disponessero di un progetto
cantierabile, già approvato dalle competenti Autorità, teso a
realizzare un'area di sosta per veicoli commerciali.
Dal Comitato Centrale è partito anche il progetto di una rete in grado
di mettere in connessione tra loro le aree di sosta attrezzate per
l'autotrasporto e fornire informazioni in tempo reale ai conducenti
dei veicoli.
c. Formazione dedicata alle imprese di autotrasporto

Il Comitato Centrale dell’Albo ha sviluppato nel tempo un’intensa
attività formativa destinata alle aziende di autotrasporto per offrire
strumenti di approfondimento dei temi legati al management, alla
logistica, al quadro normativo ed alla telematica.
Lo scopo è quello di formare all’interno delle aziende figure
professionali capaci di realizzare politiche finalizzate al settore
dell’autotrasporto e di tracciare percorsi virtuosi, partecipando
allo stesso tempo alla crescita delle aziende negli aspetti
riguardanti i processi organizzativi, quelli di valutazione e
misurazione dei costi e dei prezzi, nonché il quadro normativo di
riferimento nazionale e comunitario.
C. Tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori

Con il decreto legislativo 112/98, attuativo della legge “Bassanini”,
le competenze in materia di tenuta degli Albi provinciali degli
autotrasportatori (accesso alla professione, con verifica dei relativi
requisiti, e iscrizione agli albi stessi) erano state attribuite alle
Province (art. 105, comma 3, lettera h), mentre restavano allo Stato,

346

e nello specifico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le
funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza relative all'Albo
nazionale.
Peraltro, sin dall’entrata in vigore di queste prime disposizioni
in senso “federalista”, il rapporto fra struttura centrale e organi
periferici è stato quanto meno problematico, soprattutto perché, nei
fatti, la prassi amministrativa adottata dalle province –soprattutto
in sede di verifica dei requisiti per l’accesso alla professione di
autotrasportatore- non è stata uniforme e, sostanzialmente, non
ha assicurato la necessaria parità di trattamento alle imprese di
autotrasporto: di qui nasceva l’inserimento, fra i criteri di delega
relativi al riordino dell’Albo degli autotrasportatori e della Consulta
dell’autotrasporto, dettati dalla legge 32 del 2005, della “garanzia
dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure”.
Purtroppo, anche questo criterio è rimasto sulla carta, tanto è vero
che i rapporti fra Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori
e Province si sono ulteriormente complicati negli ultimi anni.
La situazione, tuttavia, è mutata in sede di applicazione del
Regolamento 1071/2009, che reca la disciplina per l’esercizio
dell’attività di autotrasporto professionale: come abbiamo già visto,
l’Amministrazione statale si è riappropriata di alcune importanti
funzioni in materia di autotrasporto, in quanto, per le tre principali
novità contenute nel Regolamento, e cioè l’introduzione del
nuovo requisito dello stabilimento, il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio della professione e l’istituzione del Registro Elettronico
Nazionale, le disposizioni applicative hanno sancito l’attribuzione
agli uffici del Dipartimento Trasporti sul territorio della competenza
alla verifica del possesso del requisito dello stabilimento, ed al
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione, ed
hanno individuato nel Dipartimento Trasporti la sede del REN.
Restava la difficoltà, per le imprese di autotrasporto, di doversi
rivolgere ad autorità pubbliche diverse, per poter esercitare la
loro professione, fatto che ha reso necessario un continuo lavoro
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di coordinamento da parte del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, e alla fine, ha ampiamente giustificato la scelta di
accorpare in capo ad un’unica autorità statale l’intero complesso
delle funzioni in materia di esercizio dell’attività di autotrasporto.
Il problema ha, quindi, trovato soluzione con la legge di stabilità
2014 (l. 27.12.2013, n. 147), che, all’art. 1, comma 94, riporta
nella competenza statale i compiti relativi all’accertamento e alla
verifica del permanere dei requisiti per l’accesso alla professione,
attraverso l’affidamento agli UMC della cura e della gestione degli
Albi provinciali degli autotrasportatori, “con le risorse umane
disponibili a legislazione vigente”.
La norma prevede altresì, l’adozione di un DPCM al fine di attuare
il disposto trasferimento, comprese le relative risorse finanziarie
da destinare agli Uffici.
L’attuazione delle previsioni in parola, al fine di evitare contraddizioni
e discrasie, andrà correlata ed armonizzata con quanto previsto
dal provvedimento legislativo recante “Disposizioni sulle Città
metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”.
In esso, sono tassativamente individuate le funzioni fondamentali
delle Province, fra le quali ovviamente non sono ricomprese quelle
relative alla tenuta degli Albi provinciali, e delineate le procedure di
trasferimento da attuarsi con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, nel quale sono stabiliti anche i criteri generali per
l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative connesse all’esercizio delle funzioni
che devono essere trasferite.
In buona sostanza, verrà finalmente garantita quella uniformità
ed omogeneità dell’azione amministrativa sull’intero territorio
nazionale, che dovrebbe portare con sé anche uno snellimento e
semplificazione delle procedure, a tutto vantaggio delle imprese di
autotrasporto.
Sotto il profilo più operativo, appare comunque opportuno
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prevedere idonei strumenti consultivi e di compensazione anche
a livello periferico. Ovviamente non è proponibile, né sarebbe
utile, ricostituire i soppressi Comitati provinciali per l’Albo, ma
l’esperienza passata può essere recuperata, senza nuovi costi o
aggravi del procedimento, coinvolgendo le realtà locali (Camere di
commercio, Associazioni di categoria, Prefetture) presso l’Ufficio
motorizzazione civile, a livello consultivo ed al fine di garantire
l’osservanza delle norme e di promuovere lo sviluppo ed il
miglioramento del trasporto stradale di merci.

10.6. Prospettive del settore

Il settore dell’autotrasporto continua ad essere in sofferenza
nonostante la perdurante attenzione dei Governi succedutisi nel
tempo e lo stanziamento di ingenti risorse.
Si intravedono flebili segnali di ripresa dopo la pervicace crisi
economica iniziata nel 2008.
Agganciare la ripresa, per il settore, è sinonimo di aggregazione e
di logistica.
La logistica, oltre a rendere più competitivo il sistema, può svolgere
infatti il ruolo di “driver” di sviluppo, considerando che tutte le
stime indicano che nei prossimi anni il mercato logistico europeo
crescerà a ritmi esponenziali.
In quest’ottica, vanno guardate con attenzione tutte le modalità
di trasporto, vanno promossi servizi di trasporto innovativi o
nuove combinazioni di servizi esistenti, agevolando il trasporto
multimodale ed eliminando gli ostacoli amministrativi e tecnici che
impediscono l’interoperabilità fra i diversi soggetti della catena
logistica.
Le prospettive di sviluppo del settore, quindi, sono strettamente
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legate alla adozione di modelli logistici per specifiche filiere,
a progetti di formazione professionale e di ricerca applicata,
all’adozione di standard per lo scambio delle merci e di informazioni,
con una rete telematica nazionale a supporto della logistica e dei
trasporti.
Nello stesso tempo, è necessaria una maggiore terziarizzazione
del mercato dell’autotrasporto. Vanno comprese le condizioni e le
motivazioni che inducono l’imprenditore ad effettuare in proprio
e con propri autoveicoli i trasporti connessi alla produzione e
commercializzazione dei prodotti. Sarebbe così possibile favorire
forme di collaborazione tra le due tipologie di trasporto, l’una
(conto proprio) giustificata dalle esigenze del ciclo di produzione
e distribuzione, l’altra portatrice di una professionalità specifica,
logisticamente più avanzata.
Il trasporto in conto terzi è infatti più efficace ed efficiente, anche
in termini di riduzione dei ritorni a vuoto e, quindi, di impatti
esterni (inquinamento, congestione da traffico, ecc.) ed è pertanto
vincente in un’epoca, come quella attuale, che richiede particolare
attenzione alla mobilità sostenibile ed al risanamento della qualità
dell’aria.

10.7. Esigenze dell’Amministrazione

Va innanzitutto evidenziato che il quadro normativo di riferimento
è eccessivamente frammentato e che la stragrande maggioranza
delle risorse pubbliche è indirizzata alla contribuzione delle spese
correnti, con conseguenti scarsi effetti per il rilancio strutturale del
settore e col rischio di ingenerare una dipendenza strutturale del
reddito delle imprese da aiuti statali.
Inoltre lo stanziamento annuale, e non “strutturale”, di risorse
costituisce uno dei motivi principali della mancata programmazione
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di medio-lungo periodo degli interventi e dei ritardi nell’attivazione
degli interventi stessi e nell’erogazione delle risorse.
La principale esigenza, pertanto è quella della semplificazione della
normativa di settore, al fine di snellire le procedure e la burocrazia,
che riducono la competitività delle imprese operanti in Italia e
scoraggiano gli investimenti esteri.
In secondo luogo, vanno rivisti profondamente i meccanismi
di finanziamento e di incentivazione pubblica per il settore,
individuando – nell’ambito degli esistenti programmi dell’Unione
Europea – un sistema di incentivi alla domanda per favorire il
trasporto comodale ed intermodale (strada-mare e strada-rotaia).
Nel processo di revisione delle regole priorità riveste la questione
dei costi del trasporto. Il settore deve essere in grado di sostenere
la liberalizzazione del mercato e dei prezzi attraverso meccanismi
che tutelino le imprese di autotrasporto virtuose, che rispettano
tutte le regole (non solo per l’accesso alla professione ed al mercato,
ma anche quelle in materia contributiva e fiscale), coinvolgendo la
responsabilità solidale anche del committente ove il trasporto sia
commissionato ad imprese di autotrasporto non in regola.
Per ridurre le inefficienze e tutelare anche i piccoli trasportatori
artigiani, è necessaria una disciplina stringente della sub-vezione,
fino ad oggi neppure definita a livello normativo.
Una norma che porti al superamento dei cosiddetti "costi minimi
della sicurezza" dovrebbe intervenire sull'insieme delle disposizioni
che regolano il settore, proponendo un nuovo modello di
riforma dell'autotrasporto, con al centro il concetto di legalità e
regolarità dell’impresa di trasporto, elemento essenziale per una
corretta regolazione del mercato; naturalmente, esso deve essere
accompagnato da una componente sanzionatoria significativa, in
grado di colpire l’impresa di trasporto scorretta ed il committente
che, consapevolmente, la utilizza.
Indispensabile, al riguardo, è la definizione di un modello di

351

"certificazione" delle imprese di trasporto regolari, reso possibile
dalla concreta attuazione dei nuovi compiti di verifica e controllo
assegnati al Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori e
dalla messa a regime del nuovo sistema di accesso alla professione
di cui è fulcro l’Albo stesso ed il Registro elettronico nazionale.
Resta fermo che, in un regime di liberalizzazione, la copertura dei
costi esterni all’impresa di autotrasporto (costo del carburante,
pedaggi autostradali e traghetti, ecc.) dovrebbe essere esclusa
dalla negoziazione e riconosciuta automaticamente.
Ovviamente, in ogni caso, è necessario ridurre le inefficienze del
trasporto – fin dalle fasi di carico/scarico – e accompagnare ogni
azione da una efficace politica di controlli.
E’ necessario che siano reperite risorse sufficienti per porre in
essere un programma organico di controlli su strada ai fini della
sicurezza dell’autotrasporto, controlli più efficaci ed una banca
dati dell’autotrasporto.
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Quanto sopra, senza dimenticare la necessità di contrastare
contemporaneamente ed efficacemente pratiche di cabotaggio
abusivo e di dumping sociale poste in essere da imprese comunitarie,
con costi particolarmente competitivi e senza rispettare le norme
europee in materia.
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11. Criticità riscontrate e proposte di soluzione
11.1 Criticità riscontrate
L’analisi socio- economica della situazione dei trasporti, le risposte
dei soggetti coinvolti nelle attività di autotrasporto, le osservazioni
formulate dall’Amministrazione e, da ultimo, i rilievi presenti nella
Deliberazione n. 8/2014/G, adottata dalla Corte dei Conti il 24
luglio 2014, fanno emergere con chiarezza le principali criticità
del settore dell’autotrasporto e, conseguentemente, forniscono gli
elementi necessari per mettere a punto proposte di soluzione, da
sottoporre agli organi decisionali.

In sintesi:
a. Criticità

desumibili
economica

dall’analisi

della

situazione

socio-

L'Italia, con la sua struttura economica e produttiva, è tra i Paesi che
più stanno soffrendo il persistente ciclo negativo dell’economia, in
quanto è segnata, sul versante privato, da un tessuto di piccole e
medie aziende, poco strutturate per fronteggiare la concorrenza
dei colossi stranieri e, su quello pubblico, da un ingente debito che
– anche per tener conto dei vincoli comunitari - frena le possibilità
di finanziamento della ripresa.
La diretta relazione fra economia e trasporti fa sì che il settore
dell’autotrasporto, alla crisi endemica che lo affligge da sempre,
aggiunga una riduzione dell’attività che sta decimando le imprese
italiane. La questione fondamentale, nell’attuale fase di grave
difficoltà del ciclo economico, è come fronteggiare, soprattutto, il
fabbisogno di risorse e di investimenti. Per l’autotrasporto - che è
essenzialmente attività dei privati - tali possibilità possono essere
ricercate in due direzioni non necessariamente alternative:
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•

- nel reddito d’impresa;

•

- nel reddito che si forma in altri settori di attività, e destinato
ad essere investito nei trasporti.

Per l’autotrasporto in conto terzi, nel lungo periodo, solo la prima
possibilità risulta percorribile: questo perché la situazione del
settore, strutturale e congiunturale, è gravemente condizionata
dall’assenza di un organismo pubblico super partes capace di
rilevare - di tempo in tempo, e con l’attendibilità richiesta dall’entità
delle questioni sollevate - i prezzi, il saggio dei rendimenti dei
capitali investiti, i tassi di remunerazione reali, in termini di
ora-lavoro, del personale e dei veicoli utilizzati: si tratta di saper
interpretare i bisogni dell’autotrasporto e di rappresentarli
all’opinione pubblica, al Parlamento e al potere esecutivo, perché
adottate le azioni necessarie a soddisfare quei bisogni. A ciò non
è in grado di provvedere la struttura ministeriale competente, che
soffre tuttora di carenza di risorse e di personale specializzato.
Peraltro, mentre urgono bisogni pubblici non più eludibili, dalla
politica delle infrastrutture a quella della mobilità, neanche gli
organismi rappresentativi delle categorie economiche coinvolte
sembrano in grado di fungere da tramite fra il legislatore, il potere
esecutivo e gli interessi rappresentati, finendo per accrescere le
tensioni, le incomprensioni e le difficoltà.
In realtà, la rappresentanza e l’organizzazione degli interessi,
in una società industriale ed organizzata come la nostra, è una
funzione pubblica, che, peraltro, può concretizzarsi solo se
esiste una base comune sugli obiettivi da perseguire. E alla base
dell'attuale condizione dell’autotrasporto professionale c’è la
constatazione che i processi di mercato si stanno svolgendo in
condizioni di concorrenza abbastanza precarie. Su un punto sono
tutti d'accordo: giudicare pressoché fallito il tentativo - operato
attraverso l'applicazione di procedure amministrative - di tenere
sotto controllo la capacità totale dell'offerta di servizi di trasporto
per conto di terzi rispetto alle esigenze della domanda. In definitiva,
c'è stata una sostanziale incapacità nel giudicare la dimensione
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della domanda di autotrasporto da soddisfare: un numero di veicoli
adibiti ai trasporti in conto proprio di massa complessiva superiore
alle 3,5 tonnellate, quasi eguale a quello del conto terzi, non è
certo soddisfacente.
Si è scontata la mancanza di un meccanismo capace di interpretare
le tendenze del mercato in maniera sollecita, oggettiva e sicura; il
mancato intervento degli organi decisionali in modo rispondente
alle esigenze, e l’adozione solo di misure-tampone o semplicemente
di sostegno alle imprese, ha finito per provocare l'espansione
del trasporto in conto proprio, nel quale - per quasi unanime
riconoscimento dei trasportatori professionali - la domanda ha
creato un eccesso di offerta parcellizzata. È stato questo effetto
a schiacciare la politica dei prezzi, provocando scelte discutibili,
come il ricorso ai costi minimi di sicurezza.
Le politiche degli ultimi anni, unite alla crisi economica globale, hanno
determinato tassi di utilizzazione dei veicoli e di lavoro pro-capite,
particolarmente pesanti: è dimostrato che la sopravvivenza delle
imprese è legata quasi esclusivamente all’adozione di cicli lavorativi
di grande intensità, e con una concorrenza in termini di prezzi che
provoca –soprattutto nel campo dell’intermediazione- situazioni
anomale pressoché ignorate dall'ordinamento legislativo.
È da queste considerazioni che occorre ripartire se si vuole superare
l’impasse e rilanciare il settore.

b. Criticità segnalate dalle organizzazioni associative

L’analisi delle criticità segnalate dai diversi soggetti coinvolti
nell’attività di autotrasporto rispecchia le esigenze diverse, e spesso
contrapposte, dei committenti/destinatari, da un lato, e dei vettori,
dall’altro: emblematico l’atteggiamento nei confronti del fenomeno
del cabotaggio, sostenuto da Confindustria e Assologistica, ma
stigmatizzato dalle associazioni maggiormente rappresentative
degli autotrasportatori.
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Anche per quel che riguarda i tempi di attesa al carico e allo scarico
delle merci, i committenti e i destinatari non rilevano, in genere,
particolari criticità, mentre le associazioni degli autotrasportatori,
con l’eccezione di ANITA, valutano la relativa disciplina insufficiente
a garantire il pagamento dell’indennizzo previsto per le attese
eccedenti il periodo di due ore di franchigia.
Sul fronte dell’autotrasporto, poi, e non solo nell’ambito delle
piccole imprese, non è ancora chiaramente percepita l’importanza
dell’utilizzo dei sistemi intelligenti di trasporto e della certificazione
di qualità, ai fini dell’esecuzione di servizi più efficienti e, quindi,
di acquisizione e fidelizzazione dei clienti.
Dall’esame delle proposte, emergono quattro grandi temi:
-

la farraginosità delle procedure e il peso degli adempimenti
burocratici;

-

la problematica dei costi di esercizio delle imprese di
autotrasporto;

-

i controlli, non solo tecnici e sulla circolazione dei veicoli,
ma soprattutto sulla regolarità dei rapporti di lavoro;

-

i rapporti con le autorità comunitarie.

c. Criticità evidenziate dal Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti
Come abbiamo visto al Capitolo 10, la Direzione Generale per il
trasporto stradale e per l’intermodalità, primariamente competente
in materia di autotrasporto merci, ha evidenziato alcune criticità e
prospettato ipotesi di soluzione. Vanno segnalati, a tale riguardo:
•

l’eccessiva frammentazione del quadro normativo di
riferimento, che pone in primo piano l’esigenza della semplificazione della normativa di settore;
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•

la destinazione, pressoché integrale, delle risorse pubbliche
a favore dell’autotrasporto, alla contribuzione delle spese
correnti, che comporta l’esigenza di una profonda revisione
dei meccanismi di finanziamento;

•

la mancanza di tutela dei trasportatori artigiani, per i quali
è necessaria una disciplina più stringente della sub-vezione;

•

l’insufficienza dei sistemi di accertamento della regolarità del
mercato, ivi comprese l’attività di cabotaggio e l’assunzione
di autisti stranieri, che comporta l’esigenza di porre al centro
dell’attenzione il concetto di legalità e di reperire risorse
adeguate per un programma organico di controlli.

d. Osservazioni della Corte dei Conti

Con la dettagliata relazione approvata dalla citata Deliberazione del
luglio 2014, inerente “La gestione delle risorse destinate, dall’art.
33, comma 10, della legge n. 183/11, alla realizzazione di misure
di sostegno al settore dell’autotrasporto merci”, la Corte dei Conti
analizza, in maniera compiuta e approfondita, tutti gli aiuti statali
all’autotrasporto, ad eccezione della riduzione delle accise sul
carburante (pur riconosciuta di notevole impatto finanziario).
Si tratta di una verifica condotta nell’esercizio della funzione di
controllo successivo sull’economicità ed efficacia dell’azione
amministrativa, attribuita alla Corte dei Conti dalla legge 20/94,
che si incentra sulla congruenza dei risultati conseguiti rispetto
agli obiettivi stabiliti dalla legge, e che, pertanto, comporta la
valutazione di costi, tempi e modi degli atti posti in essere dalla P.
A.
Nell’occasione, la Corte ha svolto anche alcune considerazioni sulle
scelte del potere politico, che hanno portato all’adozione delle
misure di aiuto all’autotrasporto, ed ha rilevato notevoli criticità,
sia sul piano generale, per la complessità del quadro normativo
di riferimento e la frammentazione delle competenze, sia, nello
specifico, sulla scarsa efficienza nell’attuazione di alcuni interventi,
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come il ritardato pagamento degli incentivi connessi all’ecobonus
e dei rimborsi relativi ai pedaggi autostradali, sia, infine, in ordine
alla compatibilità delle misure di natura fiscale con la disciplina
comunitaria sugli aiuti di Stato, soprattutto in relazione al rispetto
il tetto fissato dal regime “de minimis” (€ 100.000 in un triennio
per ciascuna azienda).
Sulla base delle argomentazioni svolte, la Corte dei Conti formula
alcuni suggerimenti di tipo “collaborativo”,
come l’invito a
riconsiderare le politiche di sostegno “passive” adottate ormai
da molti anni, che oltretutto potrebbero prestarsi a censure da
parte delle autorità comunitarie, e sollecita esplicitamente una
“riflessione sulla reale utilità delle politiche di settore in un contesto
in cui la quota del trasporto su strada è pari all’86%, contro il 14%
del trasporto merci su rotaia";

11.2. Proposte di soluzione

 Obiettivi politici
A. In campo nazionale
•

In tema di concorrenza e di mercato

Il primo obiettivo, da conseguire nel breve periodo, non può
che essere quello di riorganizzare gli interessi della domanda
e dell’offerta di trasporto, con azioni in grado di agevolare la
trasformazione dell'attività dell’autotrasportatore, facilitandone
l’evoluzione verso un modello “imprenditoriale” meno artigianale
e più proteso verso la logistica: per far ciò, occorrono criteri
maggiormente selettivi di regolazione del mercato, che richiedono
strumenti adeguati ed efficaci. In questa ottica, potrebbe essere
valutata l’ipotesi di rifondare un «Albo dei trasportatori», che sia
espressione diretta dei “professionisti del trasporto”, vale a dire
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degli operatori coinvolti, ai vari livelli, nell'industria del trasporto:
a tale istituto potrebbe essere assegnata la funzione di fornire
agli organi decisionali della P. A. criteri organici e ben definiti di
selezione degli operatori destinati ad accedere al mercato, nonché
il compito di vagliare con continuità il loro comportamento sotto
il profilo professionale, operativo, morale. Il Registro Elettronico
Nazionale, insieme con questo “nuovo” Albo, perfettamente
allineati e coesi, costituirebbero un punto di riferimento da cui
partire per una organizzazione “politica” dell’autotrasporto, capace
di modificare l’attuale assetto, sia in ordine alla titolarità dei servizi
conto proprio/conto terzi, sia sotto l’aspetto della tipologia dei
veicoli impiegati.
In una prospettiva di più lungo periodo, va ricercato un equilibrio fra
il criterio del prezzo remunerativo per tutti i fornitori dei servizi di
trasporto, da un lato, e quello della produttività e dell’innovazione
tecnologica, dall’altro: la concorrenza non è, infatti, il trionfo
della regola mors tua, vita mea, ma il suo esatto contrario: non
vi è progresso vero dell'industria se l'espansione è pagata con
la distruzione dei capitali o con il deterioramento degli altri
fattori che concorrono alla produzione, sia pubblici (le strade, ad
esempio), sia privati (come gli imprenditori del trasporto). D'altro
canto, non vi è neppure progresso, anzi, vi è una chiara perdita
economica, se la difesa del prezzo remunerativo è accompagnata
dalla conservazione o, peggio, dalla negazione della produttività
e dell’innovazione tecnologica dell’industria. Dunque, bisogna
puntare al prezzo remunerativo di tutti i fattori produttivi (strada,
imprenditore, capitale e lavoro) ma nel massimo di produttività,
cioè accogliendo gli elementi di progresso.
•

In tema di misure di aiuto

Vanno profondamente ripensati i meccanismi di finanziamento e di
incentivazione pubblica del settore: come hanno rilevato la Corte dei
Conti e la stessa Amministrazione competente, occorre rimettere
in discussione le scelte relative alla destinazione delle risorse,
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oggi pressoché integralmente impiegate in aiuti all’esercizio, per
riconvertirle, sia pure gradualmente per tener conto delle difficoltà
che ancora affliggono le imprese di autotrasporto, in interventi
diversificati e non contestabili a livello comunitario. A tal fine, è
opportuno tener conto delle esenzioni consentite dal Regolamento
(UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014, che ridisegna il quadro
normativo in materia di aiuti di Stato compatibili con il mercato
interno.
In particolare, potrebbero essere riconsiderate le agevolazioni
fiscali che la Corte dei Conti valuta poco “trasparenti” nella relativa
quantificazione e in sospetto di incompatibilità con la disciplina
comunitaria in materia di aiuto di Stato (salvo che non rientrino del
regime degli aiuti de minimis), come le deduzioni forfettarie per
le spese non documentate degli autotrasportatori monoveicolari e
gli sgravi sul contributo al Servizio Sanitario Nazionale sulla RCA.
Dalla loro graduale eliminazione, o quanto meno rimodulazione
e riconduzione entro il tetto di € 100.000 in un triennio fissato
dal regime de minimis, potrebbero essere recuperate risorse con
l’obiettivo di:
•

porre maggiore attenzione alla legalità e alla regolare
andamento del mercato dell’autotrasporto, prevedendo
stanziamenti “strutturali” adeguati per un programma di
potenziamento e di specializzazione dei controlli. Occorre
intensificare gli accertamenti sull’attività di cabotaggio, ma
anche sugli aspetti fiscali e sui rapporti di lavoro, coinvolgendo
il committente quale responsabile in solido, ove il trasporto
sia commissionato ad imprese di autotrasporto non in regola;

•

“premiare” le imprese che operano nella legalità, escludendo
da qualsivoglia misura di aiuto quelle risultate irregolari;

•

incentivare investimenti aziendali volti a ridurre l’impatto
ambientale del trasporto stradale, come il rinnovo del parco
veicolare, e la realizzazione di impianti che rispondano a
criteri di efficienza energetica;
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•

puntare con più forza e con maggiori risorse su iniziative
di formazione orientate a ridurre gli effetti penalizzanti
della polverizzazione dell’offerta di trasporto, allo scopo di
favorire la ristrutturazione del settore;

promuovere forme, anche innovative, di intermodalità e di
comodalità: un utile riferimento è rappresentato dal progetto
europeo CO3 (Collaboration Concepts for Co-modality), che ha
lavorato nel campo della collaborazione orizzontale, sviluppando
nuovi concetti e fornendo un supporto legale alle nuove forme di
collaborazione nel trasporto merci fra aziende di differenti tipologie,
che mettono in comune i flussi di merci, ottimizzando segmenti di
trasporto dove esistono sovrapposizioni, e migliorando l’efficienza
della catena logistica. Il progetto CO3 ha definito, tra l’altro, il
ruolo del trustee che regola la collaborazione anche tra aziende
concorrenti, in linea con la normativa anti-trust. In Italia, esiste
già un progetto, noto con il nome di INTERMODABILITYTM, nel
campo del trasporto di beni di largo consumo, portato avanti da
aziende di produzione e di distribuzione nell’ambito di ECR Italia,
che hanno dato vita ad una collaborazione orizzontale finalizzata
all’intermodalità strada-rotaia: d’intesa con istituti universitari
come il Politecnico di Milano, è stata condotta una simulazione,
che ha dimostrato come l’unione dei flussi di merci delle aziende
partecipanti basta da solo a saturare al 100%, con risparmi operativi
che rendono conveniente il ricorso all’intermodalità. Le imprese
dell’industria e della distribuzione coinvolte, hanno quindi definito
i ruoli nell’ambito del trustee, mutuandoli dal progetto CO3, e
stanno ora passando alla fase esecutiva, sulla base di un potenziale
di oltre 400.000 unità di carico trasferibili alla ferrovia. Alla fase
iniziale di iniziative come questa, attualmente unica in Europa per
importanza, potrebbero essere dedicati eventuali fondi disponibili
per il sostegno dell’intermodalità, che oltretutto avrebbero il
pregio di non rappresentare una forma di aiuto “a pioggia”, ma
di accompagnare il progetto per un periodo di tempo limitato e
predeterminato.
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B. In campo europeo

Occorre un maggior coinvolgimento delle istituzioni europee
sulle problematiche economiche e sociali che incidono sul buon
andamento del mercato interno dei trasporti: abbiamo visto come
oggi gli autotrasportatori italiani siano costretti ad affrontare
distorsioni evidenti, e ben più rilevanti di quelle paventate nella
recente sentenza della Corte di Giustizia sui c. d. costi minimi di
sicurezza.
Basti pensare al grande tema del gasolio professionale, non
avvertito come tale in molti Paesi dell’UE, ma di estrema rilevanza
per la competitività delle imprese italiane, e alle varie forme di
dumping sociale, che può realizzarsi sia attraverso il distacco
transnazionale di conducenti (per lo più provenienti da Paesi
dell’Est, caratterizzati dal basso costo del lavoro), sia nell’ambito
dell’attività di cabotaggio stradale.
Per quest’ultimo aspetto, il legislatore italiano, in sede di conversione
del decreto legge “Sblocca Italia”, ha affrontato finalmente con
maggior rigore il tema dell’abusivismo, prevedendo l’applicazione
dell'articolo 46-bis della legge 298/1974 (che stabilisce le
sanzioni per i trasporti abusivi) nel caso in cui, nei veicoli adibiti al
cabotaggio, non siano trovate a bordo le prove documentali previste
dal regolamento comunitario 1072/2009, oppure sia riscontrata la
mancata corrispondenza tra le registrazioni del cronotachigrafo
digitale e i documenti del trasporto. Alla sanzione pecuniaria di 15
mila euro, si aggiunge il fermo amministrativo del veicolo per tre
mesi, che può essere soggetto a confisca in caso di reiterazione.
Ed è di pochi mesi fa la legge francese che vieta all'autista di
effettuare il riposo settimanale a bordo del veicolo, prevedendo
sanzioni pesantissime, amministrative e penali, per l’inosservanza
del divieto, ed estende le regole in materia di cabotaggio ai veicoli
di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate.
Infine, è stata varata nel maggio 2014 l’attesa, nuova Direttiva
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comunitaria 2014/67 (da recepirsi, peraltro, solo entro il 18 giugno
2016) in materia di distacco dei lavoratori nell’ambito di una
prestazione di servizi, che prevede –tra l’altro- i requisiti per un
distacco “autentico” e le modalità per prevenire abusi ed elusioni.
Si tratta di temi che coinvolgono le competenze di Amministrazioni
diverse nell’ambito del Governo italiano, che spesso intervengono
nei rispettivi organismi comunitari, come il Ministero dell’economia
e delle finanze nell’Ecofin o il Ministero del Welfare nel Consiglio
economico e sociale, senza confrontarsi preventivamente con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, primariamente
competente in materia di trasporto stradale (ne costituisce un
esempio eclatante la Convenzione alpina, della quale fa parte il
tanto discusso Protocollo Trasporti, a suo tempo sottoscritta dopo
un negoziato svolto “in esclusiva” dal Ministero dell’ambiente):
perché ciò avvenga, si impone un coordinamento permanente, da
attivarsi auspicabilmente nell’ambito del Ministero delle Politiche
Comunitarie, fra le Amministrazioni comunque coinvolte nella
trattazione di materie che incidono sull’attività di autotrasporto.
Lo stesso coordinamento va realizzato fra l’Esecutivo italiano
e i deputati presenti nel Parlamento europeo (al pari di quanto
già operato da altri Paesi dell’Unione), con l’intento di dar vita a
posizioni comuni su questioni sensibili per il buon andamento del
mercato dei trasporti.

 Proposte di regolazione
A. In linea generale

La prima esigenza da soddisfare, e non solo nel settore
dell’autotrasporto in senso stretto, ma in tutto il mondo della
logistica, è quella di razionalizzare e rendere più efficiente l’intero
complesso di norme vigenti, eccessivamente frammentato,
farraginoso, e talvolta poco comprensibile. Occorre una robusta
semplificazione normativa, con l’obiettivo di approdare a un vero e
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proprio Testo unico dell’autotrasporto, che faccia chiarezza e faciliti
la vita delle imprese, ove possibile delegificando e demandando
a fonti di livello secondario talune previsioni normative. Questa
esigenza era stata già avvertita nell’ambito della disciolta
Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica, dove era
stato istituito un apposito Comitato di esperti, interni ed esterni
all’Amministrazione pubblica, con il compito di formulare proposte
per la semplificazione e l’armonizzazione della normativa in materia
di autotrasporto, che aveva avviato la ricognizione di tutte le fonti
normative vigenti, ivi comprese quelle di rango regolamentare e
amministrativo. Lo stesso Comitato aveva prospettato l’ipotesi di
una legge-delega, identificando alcune tematiche generali ai fini
dell’elaborazione dei relativi principi direttivi, quali la governance
del settore, l’autotrasporto in conto proprio, l’accesso al mercato, la
concorrenza, il contratto di trasporto e le responsabilità connesse, il
quadro sanzionatorio. Si tratta di un’esperienza da riprendere, con
il massimo coinvolgimento possibile dei destinatari dell’iniziativa
legislativa.
In secondo luogo, va colmata la lacuna tuttora esistente nel nostro
ordinamento, relativa alla disciplina del contratto di servizi di
logistica e, conseguentemente, dell’operatore logistico, che –come
abbiamo visto in altra parte del presente Quaderno- è collegato
al fenomeno dell’outsourcing e riguarda la prestazione dei
servizi complementari ed accessori all’attività di trasporto delle
merci, come il deposito, la movimentazione, la manipolazione e
l’imballaggio, con organizzazione dei mezzi a carico dell’operatore
logistico: le rilevanti problematiche collegate al contratto di servizi
logistici possono trovare soluzione solo attraverso un intervento
legislativo regolatore che preveda la tipizzazione del contratto
stesso, tenendo conto delle sue specificità.
B. Per tematiche specifiche
•

In primo luogo, il legislatore non può non intervenire in
materia di costi di esercizio: la pronuncia della Corte di
Giustizia europea ha, di fatto, lasciato un vuoto normativo
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che va colmato, a prescindere dalle interpretazioni e prese
di posizione di parte: già prima di tale sentenza, sia i vettori,
sia i committenti, pur non arrivando a trovare una sintesi
condivisa, erano d’accordo sull’esigenza di superare la
disciplina dell’articolo 83 bis della legge 133/2008, quale
risulta dall’ultima modificazione introdotta dalla legge
127/2010, che, ai fini della formazione del corrispettivo,
estende la disciplina dei costi minimi di sicurezza anche
ai contratti stipulati in forma scritta. Abbandonando la
dicotomia forma scritta/forma verbale, e lo stesso concetto,
giudicato discutibile dalla Corte di Giustizia, di “costi minimi di
sicurezza”, conviene prendere in considerazione esperienze
di altri Paesi europei “storici”, come ad esempio la Francia,
che hanno trovato un equilibrio del sistema dei prezzi
dei servizi di trasporto stradale delle merci, e stabilizzato
il mercato del settore. Infatti, la situazione francese è
paragonabile in tutto e per tutto a quella italiana: è passata
da un sistema di tariffe a forcella a una disciplina che non
comporta un sistema di predeterminazione dei prezzi, ma
prevede la fissazione di un «prezzo di riferimento a titolo
indicativo», calcolato dal Comitato nazionale dell’autotrasporto, che è sostanzialmente un osservatorio economico
del mercato dell’autotrasporto. In base a tale sistema, il
vettore è tenuto a fatturare almeno i costi di produzione, che
comprendono elementi come la spesa per il carburante, per
la manutenzione e per l’ammortamento dei veicoli, mentre
sono considerati nulli tutti gli accordi che possano spingere
il vettore a non rispettare le norme in materia di sicurezza
(come la violazione dei tempi di guida e di riposo). Qualora
si volesse adottare una disciplina simile a quella vigente in
Francia, occorrerebbe dar vita ad una sorta di “Osservatorio
economico” del mercato dell’autotrasporto, presumibilmente da incardinare nell’Autorità per la Concorrenza.
•
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La seconda proposta nasce dall’esigenza di tutelare dei
trasportatori artigiani, in gran parte “trazionisti”, ponendo

in essere una disciplina più stringente della sub-vezione:
abbiamo visto, infatti, come la norma sull’azione diretta, pur
riconosciuta come valida, non risolve compiutamente tale
problematica. Occorre valutare l’ipotesi di limitare ad una
sola volta la possibilità di affidamento della prestazione di
trasporto ad un sub-vettore, e prevedere l’obbligo di indicare,
nel contratto di trasporto, se le parti intendano ricorrere alla
sub-vezione; in tale circostanza, il “primo” vettore assumerà
oneri e responsabilità gravanti sul committente in tema
di verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone
direttamente.
•

L’esigenza di potenziamento e di più spinta specializzazione dei sistemi di accertamento della regolarità del mercato,
ivi comprese l’attività di cabotaggio, i fenomeni di dumping
sociale, e le c. d. “esterovestizioni” di imprese (sanzionate
dalla Corte di Cassazione per evasione fiscale), impongono
di porre al centro dell’attenzione il concetto di legalità,
eliminando, o quanto meno attenuando, la concorrenza
sleale delle imprese “illegali”, che non soltanto aggirano le
normative tecniche e di circolazione stradale, ma spesso
eludono anche quelle contributive e fiscali. A questo
fine, vanno poste in essere disposizioni volte a prevenire
infiltrazioni criminali e riciclaggio di denaro “sporco”,
assicurando la tracciabilità del pagamento dei corrispettivi
per i servizi di trasporto, attraverso l’obbligo di utilizzare
strumenti idonei, come quelli elettronici, i canali bancari o
postali, che consentano di ricostruire l’intera operazione.

•

Occorre regolare l’istituto della certificazione di qualità,
definendo, accanto alla certificazione rilasciata da organismi
privati, un modello “pubblico” di certificazione delle imprese
di autotrasporto riconosciute regolari a seguito delle verifiche
condotte dal Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori e della messa a regime del nuovo sistema di accesso
alla professione. Il possesso di una certificazione di tipo
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pubblicistico rappresenta anche un elemento di indubbio
valore commerciale, concorrendo ad indirizzare le scelte dei
clienti verso le imprese dotate di tale requisito: in tal modo,
i committenti, oltre a contare su correttezza e qualità del
servizio, eviterebbero di incorrere nelle situazioni di corresponsabilità previste dalla legge per violazioni commesse
dai vettori.

 Proposte operative
a. Porre in essere un programma organico di potenziamento

e specializzazione dei controlli, in quantità e in qualità,
anche attraverso sistemi telematici di tracciabilità dei veicoli,
con una specifica attenzione al fenomeno del cabotaggio.
Il sistema dei controlli va implementato anche in funzione
dei nuovi compiti assegnati al Comitato Centrale per l’Albo
degli autotrasportatori, accertando la congruità fra parco
veicolare, numero di autisti e volumi di attività, nonché la
regolarità della copertura assicurativa dei veicoli: a questo
fine, è fondamentale accelerare il collegamento telematico
fra i sistemi informativi dell'Inail, dell'Inps e delle Camere
di Commercio. Inoltre, occorre tener conto delle più recenti
forme di irregolarità riscontrate nel settore, come l’offerta di
sistemi di finanziamento “on line” per la dimostrazione del
requisito della capacità finanziaria e le varie forme di somministrazione della forza lavoro. È evidente che siffatta implementazione dei controlli necessita, come abbiamo detto, di
adeguate risorse “strutturali”, ma anche di personale addetto
opportunamente formato.
b. Semplificare

le procedure amministrative, riducendo
quanto più possibile i passaggi e i documenti cartacei non
indispensabili (ad esempio, “smaterializzando” la scheda di
trasporto). A questo fine, potrebbe essere attivato apposito
studio nell’ambito del Comitato centrale per l’Albo degli au-
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totrasportatori, in quanto rappresentativo sia delle Amministrazioni interessate, sia delle associazioni di categoria.
c. Velocizzare l’attuazione del Piano nazionale degli ITS, per

le azioni che più direttamente incidono sull’efficienza del
trasporto stradale ed intermodale delle merci, come quella
volta a favorire la creazione presso i nodi logistici di
piattaforme telematiche, armonizzate e coerenti con la PLN
-Piattaforma Logistica Nazionale UIRNet, e quella finalizzata
al miglioramento delle condizioni di accesso alle aree di
sosta per i mezzi pesanti.
d. Riconsiderare i criteri con i quali viene impostato il

“calendario divieti”, nell’ottica del recupero di produttività
e di competitività delle imprese italiane di autotrasporto, e
tenendo conto dell’andamento dell’incidentalità che vede
coinvolti i mezzi pesanti: occorre trovare, una volta per tutte,
il giusto equilibrio fra i sacrosanti principi della sicurezza
e le esigenze di flessibilità del mondo della produzione e
della distribuzione, come richiede una moderna economia, e
come già avviene in molti altri Paesi europei all’avanguardia
nell’industrializzazione.
e. Migliorare la sicurezza della circolazione, recependo anche

in Italia, come in Germania e in Belgio, la raccomandazione
dell’Unione Europea sulle linee guida per la stabilizzazione
dei carichi sui veicoli adibiti al trasporto stradale delle merci:
esistono, infatti, molti tipi di carico da ritenersi pericolosi
come i coils di lamiera, i rotoli di carta da stampa, i grossi
tubi, ma anche carichi apparentemente innocui, come i
carichi pallettizzati dei beni di largo consumo, presentano
rischi di spostamento in caso di incidente. La raccomandazione delle autorità comunitarie fissa i coefficienti d’attrito
necessari per non far scivolare i carichi e le resistenze minime
che devono avere le pareti laterali e terminali dei rimorchi,
nonché lo spazio vuoto ammissibile tra i bancali (al massimo
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8 cm), eventualmente da riempire con palloni pneumatici o
con i cosiddetti void fillers.

 Best practices

Meritano di essere menzionate, infine, tre iniziative da qualificarsi
come best practices per le imprese di autotrasporto, in quanto
finalizzate al conseguimento di migliori standard ambientali e alla
sicurezza sul lavoro, accompagnati da una significativa riduzione
dei costi di esercizio:
a.

Premio Lean & Green, nato in Olanda e

gestito in Italia dal Freight Leaders Council, è assegnato
annualmente alle imprese di produzione di beni ed a quelle
di trasporti e logistica, che accettano di partecipare a un
programma finalizzato alla riduzione delle emissioni di
anidride carbonica pari almeno al 20% in cinque anni, ed al
contemporaneo aumento dell’utile aziendale. Il programma
è basato su un piano d’azione validato e accompagnato da
Indici di performance misurabili (ad esempio contenuti ed
entità dei risparmi, base di partenza della misurazione e
criteri di rilevamento ecc.) e le imprese che vi aderiscono
si impegnano ad adottare metodi più efficienti di gestione
e realizzare economie riorganizzando i processi logistici
(ottimizzazione dei viaggi, razionalizzazione dei carichi, ma
anche stili di guida dei conducenti). Il Lean & Green Award,
assegnato al termine del percorso di validazione, è una
sorta di “Bollino” verde, che attribuisce il diritto di utilizzare
il logo per la comunicazione esterna e consente, quindi, di
far sapere agli utenti dei propri servizi che l’impresa sta
attivamente lavorando per rendere i processi logistici più
sostenibili e razionali.
b.
Programma Sicurezza Federtrasporti. Il Gruppo
Federtrasporti ha ritenuto fondamentale migliorare la
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propria sicurezza sul lavoro concentrandosi sulla riduzione
del rischio stradale, principale pericolo all'interno della
propria attività lavorativa. Per raggiungere questo obiettivo,
ha attivato, in collaborazione con Fondazione ANIA per la
Sicurezza Stradale, l’Azienda sanitaria e la Polizia Stradale,
un programma pilota di risk management e loss prevention,
che ha come punti focali:
•

l’analisi delle situazioni di rischio,

•

il coinvolgimento del management aziendale,

•

la formazione dei responsabili della sicurezza e degli autisti,

•

la realizzazione di strumenti assicurativi utili per suscitare
l’interesse verso gli aspetti economici all’interno della
azienda,

•

il controllo delle condizioni psicofisiche degli autisti
(dall’inizio del progetto, sono stati visitati 2.250 conducenti
con un'età media di 50 anni ed anzianità lavorativa di 27
anni),

•

la registrazione e l’analisi degli incidenti stradali che
coinvolgono i veicoli dell’impresa,

•

la verifica dei miglioramenti avvenuti a seguito delle azioni
realizzate,

•

il monitoraggio, realizzato mediante sistemi di geolocalizzazione satellitare montati sui TIR, dell’attività svolta da inizio a
fine lavoro, del numero di chilometri percorsi giornalmente,
del rispetto dei periodi di guida e riposo.

Dall’attivazione del Programma (nell’anno 2005), si è registrata
una riduzione sia della frequenza dei sinistri, sia del numero di
incidenti in termini assoluti: infatti, dal 2005 al 2013, i TIR che
ogni anno causano incidenti sono passati da 60 su 100 a 30 su
100, dimezzando il numero dei sinistri. In termini economici,
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la diminuzione dell’incidentalità ha comportato una parallela,
cospicua riduzione dei relativi costi (fermo e riparazione del veicolo,
infortuni, danneggiamento del carico, perdita della franchigia) e
delle spese assicurative (dell’ordine di € 700/1000 annui).
c.
Michelin Solutions. Si tratta di una nuova società
del Gruppo Michelin, che ha lo scopo di ideare e commercializzare soluzioni innovative per le flotte di veicoli adibiti al
trasporto di merci (ma anche di persone), con l’obiettivo di
ridurre in modo strutturale i costi di gestione delle aziende.
Tre sono le leve principali per raggiungere l’obiettivo:
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•

EFFITYRE, che consente la riduzione dei costi globali di
gestione dei pneumatici mediante delega totale a Michelin
della gestione stessa;

•

EFFIFUEL, che permette di ridurre i consumi di carburante
fino a 2 litri/km, con un risparmio annuo netto di oltre €
1000 per ogni trattore (con percorrenza media di 120.000
km);

•

EFFITRAILER, per la diminuzione dei costi di gestione e
l’aumento della produttività del parco rimorchi e semirimorchi.

