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Il comma 7-bis dell’art. 7 del decreto legislativo n. 286/2005 (introdotto dall’art. 51, comma 1, 
lettera a), della legge 29 luglio 2010, n. 120) prevede che, quando dalla violazione di disposizioni 
del Nuovo Codice della Strada derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o 
gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la 
patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica, presso il vettore, il committente, 
nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla 
sicurezza della circolazione stradale previste dal medesimo art. 7 e dall’art. 83-bis del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
In particolare, ai sensi del citato: 
 

 art. 7, comma 6: «Ai fini dell'accertamento della responsabilità di cui ai commi da 1 a 5, sono 
rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 
successive modificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione:  
a) articolo 61 (sagoma limite); 
b)  articolo 62 (massa limite);  
c) articolo 142 (limiti di velocità);  
d) articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli);  
e) articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da 

quello di cui al comma 9 dello stesso articolo; 
f) articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose)»;  

 

 art. 83-bis, comma 14: «Ferme restando le sanzioni previste dall’articolo 26 della legge 6 
giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall’articolo 7 del decreto legislativo 21 
novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 7, 8, 9, 13 e 
13-bis consegue la sanzione dell’esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l’affidamento 
pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell’esclusione per un periodo di 
un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge»; 

 

 art. 83-bis, comma 16: «Non si dà luogo all’applicazione delle sanzioni introdotte dal comma 
14 nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di trasporto conforme a un accordo 
volontario concluso tra la maggioranza delle organizzazioni associative dei vettori e degli utenti 
dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale per l’autotrasporto e per la 
logistica, per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico settore 
merceologico». 

 

Di seguito si ritiene utile richiamare la sentenza n. 21810 dell’8 giugno 2010 della Corte di 
Cassazione Penale – Sezione IV in materia di mancato rispetto dei tempi massimi di guida a 
seguito di cui si è verificato un incidente stradale con esito mortale. 
 

Giurisprudenza di legittimità 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione IV, 8 giugno 2010, n. 21810 

Incidente mortale – Omicidio colposo – Soci e amministratori della ditta di autotrasporti – 
Incidente provocato dalla stanchezza – Mancato rispetto dei tempi massimi di guida – 
Responsabilità – Sussiste.  
I soci e gli amministratori di una ditta di autotrasporti rispondono di omicidio colposo qualora il conducente di 
uno degli autocarri di loro proprietà provochi un incidente mortale determinato dalla stanchezza, qualora non 
siano rispettati i tempi massimi di guida dei conducenti loro sottoposti, così creando condizioni tali da 
rendere prevedibile il verificarsi di incidenti, determinati da colpi di sonno o da inefficienza fisica del 
conducente [Nella specie la Suprema Corte ha confermato la condanna di due socie e amministratori di una 
ditta di autotrasporti per omicidio colposo in seguito a un incidente provocato da un autista della loro società, 
che aveva avuto un colpo di sonno mentre guidava il suo mezzo]. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000102693


DISPOSIZIONI MINISTERIALI ATTUATIVE  
 

Con la circolare prot. n. 300/A/12430/10/108/13/1 – prot. n. 74491 del 15 settembre 2010 
(punto 7 intitolato: «Integrazioni e precisazioni in materia di responsabilità del vettore, del 
committente, del caricatore e del proprietario della merce, del titolare della licenza o 
dell’autorizzazione al trasporto di cose a seguito di incidente stradale»), redatta in forma congiunta 
dai Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato inizialmente precisato che:  
«Sostanzialmente la normativa vigente contempla due tipologie di verifiche successive al controllo 
su strada, diverse per presupposti e modalità. 
Il comma 8-bis dell’art. 179 C.d.S., introdotto dall’art. 30 L.120/2010, prevede, in caso di 
incidente con danni a persone o cose provocato dal conducente di un veicolo dotato di tachigrafo, 
l’obbligo di segnalazione del fatto all’autorità competente, da parte del comando dal quale dipende 
l’agente accertatore, ai fini della verifica presso la sede del titolare della licenza o 
dell’autorizzazione al trasporto o dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose, per l’esame 
dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all’anno in corso.  
L’autorità competente è la Direzione Provinciale del Lavoro ove ha sede l’impresa di 
autotrasporto: infatti i controlli presso i locali delle imprese operanti nel settore dell’autotrasporto 
per la verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo sono coordinati dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali che si avvale delle proprie articolazioni periferiche, cioè le citate Direzioni 
provinciali (cfr. art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 144/2008 di attuazione della direttiva 
2006/22/CE; circolare prot. n. 25/II/0013944/MA007.A003.1473 del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva – del 5 agosto 2010). 
Il comma 7-bis dell’articolo 7 del D.L.vo 286/2005, introdotto dall’articolo 51 della L. 120/2010, 
prevede che, quando da una violazione di una norma del Codice della Strada derivi un incidente 
mortale o con lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia commessa di veicoli per i 
quali è richiesta la patente di guida C o C+E, è disposta la verifica presso vettore, committente, 
caricatore e proprietario della merce del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione 
stradale previste dallo stesso art. 7 e dall’art. 83-bis L. 133/2008. 
A quest’ultimo proposito si evidenzia che i commi 14 e 15 dell’art. 83-bis prevedono che, in 
presenza di violazioni fiscali, finanziarie e previdenziali, le autorità competenti applichino le 
sanzioni ivi contemplate, salvo il caso previsto dal comma 16 del medesimo art. 83-bis. 
Le autorità competenti all’applicazione di tali sanzioni sono state individuate con il Decreto 16 
settembre 2009 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Giustizia e dello Sviluppo Economico. Per 
quest’ultimo profilo si fa riserva di diramare le necessarie direttive attuative». 
A scioglimento di tale riserva, con la circolare interministeriale prot. n. 300/A/4628/11/101/3/3/9 
– prot. n. 12409 del 18 maggio 2011, i sopra richiamati Dicasteri hanno diramato le seguenti 
disposizioni attuative dell’art. 7, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 286/2005:  
«Come è noto, l'articolo 51 della legge 29 luglio 2010, n. 120 ha integrato l'articolo 7 del Decreto 
Legislativo 21 novembre 2005, n. 286, con l'inserimento del comma 7-bis, il quale prevede che, 
quando dalla violazione di disposizioni del Codice della Strada derivino la morte di persone o 
lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli 
per i quali è richiesta la patente di guida C o C+E, è disposta la verifica presso il vettore, il 
committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto 
delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal citato articolo 7 e dall'articolo 
83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133. 
La previsione normativa e la verifica anzidette differiscono sotto vari aspetti da quelle previste 
dall'articolo 30 della legge n. 120/2010, che ha introdotto il comma 8-bis dell'articolo 179 C.d.S., la 
quale ha come destinatari i titolari di licenza o di autorizzazione al trasporto o gli iscritti all'albo 
degli autotrasportatori di cose (di cui agli articoli 26, 32 e 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298), per 
oggetto l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso (di cui al 
Regolamento (CE) n. 561/2006), e si riferisce a tutti gli incidenti stradali, anche con solo danni a 
cose, in cui sia rimasto coinvolto un veicolo che ricada nell'ambito di applicazione della Legge n. 
298/1974, a prescindere dalla gravità dell'incidente. 



L'obbligo della segnalazione di cui all'articolo 51 della Legge n. 120/2010, che in questa sede 
interessa esaminare, sorge, invece, solo nel caso di incidente dal quale sia derivata la morte di 
persone o lesioni gravi o gravissime e siano state violate disposizioni del Codice della Strada alla 
guida di un veicolo per il quale è richiesta la patente categoria C o C+E. 
In questo caso, poiché la norma integrata è l'art. 7 del Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 
286, avente per oggetto il riassetto normativo dell'attività di autotrasportatore, la procedura in 
esame trova applicazione solo ai veicoli che effettuano il trasporto di merci per conto di terzi 
e non anche al settore del trasporto di cose per conto proprio. 
Si prenderanno in considerazione solo gli incidenti dai quali sia derivata la morte o lesioni gravi o 
gravissime (cfr.: articolo 583 Codice Penale. Ai fini della qualificazione «di lesione grave», per 
determinare se dall'incidente è derivata una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie 
occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni, si avrà riguardo all'entità delle lesioni note e 
certificate al momento della definizione del sinistro o per le quali appare ragionevole ritenere, e 
imminente, il superamento dei 40 giorni di prognosi) e sia stata violata, da parte del conducente di 
un veicolo adibito al trasporto di cose per conto di terzi e per il quale è richiesta la patente 
categoria C o C+E, una o più norme del Codice della Strada connesse con la dinamica del sinistro. 
La verifica è effettuata – su strada o d'ufficio per gli aspetti documentali non verificabili sul luogo e 
nell'immediatezza del fatto – nei confronti del vettore e del committente, nonché del caricatore, e 
del proprietario della merce, dallo stesso organo di polizia stradale che ha proceduto alla 
rilevazione e/o ricostruzione del sinistro, e riguarderà il rispetto delle norme sulla sicurezza della 
circolazione stradale previste dall'articolo 7 in esame e cioè: 
– l'eventuale esercizio abusivo dell'attività di autotrasporto da parte del vettore, ovvero la 

violazione delle condizioni e dei limiti stabiliti nel titolo abilitativo; 
– la corretta compilazione della scheda di trasporto quando non sia stato stipulato il contratto in 

forma scritta; 
– la compatibilità delle istruzioni fornite in relazione agli articoli 142 e 174 del Codice della 

Strada. 
Qualora fosse accertata la violazione degli articoli 61, 62, 164 e 167 del C.d.S., si procederà altresì 
alla verifica del contratto di trasporto, ovvero della scheda di trasporto o della documentazione 
equipollente, al fine di verificare che non siano state dettate disposizioni incompatibili da parte del 
vettore, del committente e del proprietario della merce con il rispetto dei predetti articoli del Codice 
della Strada. 
Resta fermo che il caricatore è in ogni caso ritenuto responsabile, senza ulteriore attività di 
indagine. 
Relativamente ai tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174, l'eventuale corresponsabilità del 
vettore andrà accertata mediante l'esame delle risultanze del cronotachigrafo, analogico e/o 
digitale, del giorno del sinistro e dei 28 giorni precedenti, che il conducente deve avere con sé ai 
sensi dell'articolo 15 del Regolamento (CEE) n. 3821/85. 
Entro il termine di quindici giorni, dalla definizione dell'incidente e/o dalla contestazione delle 
violazioni eventualmente accertate nel corso della verifica nei confronti dei vari soggetti della 
filiera, l'ufficio da cui dipende l'agente accertatore, comunica al Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti, Direzione Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, per mezzo del 
modello allegato, oltre ai dati del sinistro, anche i dati identificativi del vettore, del committente, 
del caricatore e del proprietario della merce specificando, per ognuno di tali soggetti, se siano state 
contestate violazioni a loro carico. 
La predetta Direzione Generale, ricevute le comunicazioni di cui sopra, procede, nei confronti dei 
soggetti della filiera, alla verifica del rispetto delle norme previste dall'articolo 83-bis della legge 6 
agosto 2008, n. 133, ai fini di quanto previsto dai commi 14 e 15 della disposizione stessa. 
Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler 
estendere il contenuto della presente ai Corpi e ai Servizi di Polizia Provinciale e Locale». 
 
 
 
 
 
 



Modello di segnalazione ai sensi dell’art. 7, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 286/2005 in caso di 
incidente stradale (allegato alla circolare interministeriale prot. n. 300/A/4628/11/101/3/3/9 – prot. n. 12409 
del 18 maggio 2011). 

 
 

 



Attualmente, ai sensi del citato art. 83-bis, comma 15 (così come modificato dall’art. 12, comma 
80, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135, pubblicata sulla G.U. n. 189 del 14/8/2012 – S.O. n. 173): «Le violazioni 
indicate al comma 14 sono constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in 
occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva 
applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689».  

 
 

 
 DIRETTIVA 10 GENNAIO 2014, N. 3  

[INDIVIDUAZIONE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE AD IRROGARE LE SANZIONI EX ART 83 BIS DEL 

DECRETO LEGGE 112/2008 CONVERTITO DALLA LEGGE 133/2008] 
 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
   

Visto l'articolo 83 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133, e successive modifiche ed integrazioni; 

Visti, in particolare, i commi 14 e 15 dell'articolo 83 bis, concernenti rispettivamente le sanzioni 
previste per le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9, 13 e 13 bis, e l'individuazione degli organi accertatori; 

Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286; 
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»; 
Visto, in particolare, l'articolo 17, comma 2, della predetta legge, che definisce i criteri per 

l'individuazione dell'Autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative; 
Considerato che l'articolo 17, comma 1, della medesima legge, dispone che il rapporto concernente la 

violazione commessa viene trasmesso all'ufficio periferico cui sono demandate le attribuzioni e i compiti del 
Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al 
prefetto; 

Sentite le Associazioni di categoria degli autotrasportatori, che hanno rappresentato l'urgenza di 
definire l'assetto delle competenze in materia; 

Considerato che la definizione dei valori dei costi minimi di esercizio rientra nelle competenze della 
Direzione generale del trasporto stradale e dell'intermodalità; 

Ritenuto, sentiti i Ministeri dell'interno e della giustizia, di dover individuare la competenza 
all'irrogazione delle sanzioni in materia nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

Visto, infine, il d.P.R. 3 dicembre 2008, n. 211, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti; 
   

adotta la seguente Direttiva 
 

L'articolo 83 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto, 2008, n. 
133, e successive modifiche ed integrazioni, intende potenziare lo stretto collegamento esistente fra le 
esigenze di sicurezza stradale e sociale e la necessità di copertura dei costi minimi di esercizio delle imprese 
di autotrasporto. 

L'efficacia della norma, tuttavia, rischia di essere seriamente compromessa dalla difficoltà di applicare 
le sanzioni ivi previste a causa del silenzio dell'articolo 83 bis del decreto legge 112/2008 circa 
l'individuazione dell'Amministrazione competente a disporre la relativa sanzione amministrativa pecuniaria. 

Pertanto, con l'intento di superare le incertezze interpretative in materia, si ritiene di dover individuare 
direttamente detta Autorità all'interno dell'organizzazione periferica del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, la cui capillare diffusione sull'intero territorio nazionale garantisce, oltre ad un rapporto diretto con 
gli organi accertatori (Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate), anche un più proficuo rapporto con i 
trasgressori per la ponderazione dei loro interessi legittimi anche nel corso del procedimento amministrativo. 
   
1.  Il contesto normativo 
 

1.1 La disciplina prevista dall'articolo 83 bis del decreto legge 112/2008, convertito dalla legge 
133/2008, modificata dalla legge 127/2010, prevede la definizione, per quanto riguarda i contratti di trasporto 
di merci indipendentemente dalla forma scritta o verbale, dei valori dei costi chilometrici minimi di esercizio 
che garantiscano almeno la copertura dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto nell'ambito dei 
quali viene determinata la quota, espressa in percentuale, rappresentata dai costi del carburante. 

Detti i costi minimi non individuano una tariffa, ma piuttosto una soglia minima di congruità che di cui 
si assume una diretta incidenza sui livelli di sicurezza della circolazione stradale. A tale valore «soglia» 



potranno essere aggiunti tutti gli ulteriori costi di esercizio che sono direttamente connessi con l'abilità 
organizzativa ed imprenditoriale del vettore, oltre naturalmente al margine di profitto, che resta rimesso alla 
libera contrattazione fra le parti, e che non potevano essere predeterminati dall'Amministrazione, a pena di 
probabili censure delle Autorità comunitarie. 

A garanzia della corretta applicazione della normativa in parola, il comma 14 dall'articolo 83-bis 
prevede un sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni previste dai commi 7, 8, 9, nonché 13 e 13 bis, 
stabilendo, per le imprese inadempienti, oltre alle sanzioni ordinariamente previste dalle disposizioni vigenti 
(art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286), 
sanzioni amministrative pecuniarie. 

In particolare, le violazioni dell'art. 83 bis 
(1)

 che vengono in rilievo riguardano le seguenti ipotesi, cui 
conseguono sanzioni pecuniarie differenti, qualora: 

1) la parte del corrispettivo dovuto dal committente al vettore, diversa dai costi del carburante, non sia 
almeno pari a quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante 
(commi 6 e 7). 

2) il pagamento avvenga oltre i termini di novanta giorni. 
 
1.2 Il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 

135, ha, tra l'altro, novellato il comma 15 del citato articolo 83 bis, stabilendo che le violazioni indicate al 
comma 14 sono constatate dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate in occasione dei controlli 
ordinari e straordinari effettuati presso le imprese ai fini della successiva applicazione delle sanzioni, 
secondo la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, senza esplicitare il soggetto cui compete 
l'irrogazione della sanzione pecuniaria. 

All'individuazione di tale soggetto soccorre l'articolo 17 della legge 689/1981, il quale, dopo aver 
stabilito che il soggetto destinatario del rapporto di cui all'articolo 16 si identifica, di norma, con 
l'Amministrazione nella cui competenza rientra la materia alla quale la violazione si riferisce, ha previsto, in 
via residuale, la competenza del Prefetto nel caso in cui l'Amministrazione di riferimento non sia 
univocamente identificabile. 

Corollario di quanto precede è che l'adempimento posto a carico dei Comandi provinciali della 
Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate é limitato alla sola constatazione della violazione, sotto il 
profilo del rispetto della garanzia della copertura dei costi di esercizio delle imprese di settore, ed 
all'espletamento della relativa attività istruttoria. 

Pertanto, con la presente Direttiva, si individua il soggetto cui compete l'irrogazione delle sanzioni 
all'interno dell'organizzazione periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di consentire 
l'avvio dell'attività sanzionatoria. 
   
2.  Individuazione dell'Autorità cui compete l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 83 bis, 

comma 14 della legge 133/2008. 
 

2.1 Ferma l'attribuzione della competenza a disporre il provvedimento sanzionatorio in capo agli Uffici 
motorizzazione civile, giova ricordare i principali atti procedimentali che ne costituiscono il fondamento 
legittimante. 
 

1) In capo all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza 
Qualora in esito all'attività istruttoria espletata dai competenti organi ai sensi del comma 15, 
dell'articolo 83 bis del decreto legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, emerga la 
responsabilità del soggetto destinatario dell'accertamento (e sempre che non emergano esigenze 
in ordine alla dichiarazione di non luogo a procedere, con conseguente archiviazione degli atti), 
l'Autorità competente alla constatazione della violazione trasmette il processo verbale redatto 
durante la verifica, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, corredato di una breve 
relazione e di ogni altro atto o documento istruttorio necessario alla definizione della sanzione, 
all'ufficio periferico della motorizzazione civile (UMC) nella cui circoscrizione territoriale è stato 
effettuato l'accertamento della violazione. 
 

2) In capo agli Uffici motorizzazione civile 
Gli Uffici motorizzazione civile, verificata la regolarità formale degli atti istruttori ed il rispetto del 
diritto di difesa del presunto trasgressore, emetteranno il provvedimento amministrativo che 
ingiunge il pagamento della sanzione amministrativa correlata alla violazione. Al trasgressore 
dovrà essere riconosciuto il diritto di presentare le proprie difese successivamente alla notifica del 
verbale di accertamento, nel termine di 15 giorni dalla notifica stessa, se non abbia già esercitato 
tale diritto innanzi all'organo accertatore. 



Il quantum della sanzione risulta predeterminato dal legislatore, pertanto agli Uffici motorizzazione 
civile non è riservato alcun margine di apprezzamento discrezionale in ordine alla commisurazione 
dell'importo della sanzione alla gravità della violazione commessa. 
Infatti, alla violazione delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa 
pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi 
individuati ai sensi dei commi 1 e 2, ed alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis 
consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento dell'importo della fattura e 
comunque non inferiore a 1.000 euro. 

 
Ai fini, pertanto, della determinazione dell'importo della sanzione: 

 nel caso di cui ai commi 7, 8 e 9, rileva esclusivamente il costo chilometrico totale del servizio di 
trasporto effettuato, pari al prodotto del costo chilometrico, quale risultante dai valori riportati nelle 
tabelle pubblicate mensilmente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel sito istituzionale, 
ed il numero dei chilometri percorsi (come risultante dalla fattura ovvero nella misura verificata 
dall'organo accertatore), nonché l'importo di quanto effettivamente pagato dal committente al 
vettore; 

 nel caso dei commi 13 e 13 bis, la base del calcolo è costituita dall'importo risultante dalla fattura. 
 
Il provvedimento, che dovrà essere congruamente motivato richiamando i presupposti di fatto e di 

diritto posti a fondamento della sanzione, dovrà indicare espressamente il valore del costo chilometrico 
totale (ricavabile dalle tabelle pubblicate nel sito istituzionale dell'Amministrazione) avendo cura di indicare, 
altresì, gli altri dati del calcolo effettuato, coincidenti con il costo chilometrico unitario, lunghezza chilometrica 
del percorso effettuato, importo già versato dal committente, nonché la classe 

(2)
 cui appartiene il veicolo 

utilizzato per il trasporto conformemente alle tabelle pubblicate nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti. 
 

2.2 Avverso il provvedimento amministrativo conclusivo sono esperibili, entro i termini di legge, gli 
ordinari rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento. 

All'uopo gli Uffici motorizzazione civile avranno cura di riportare, in calce al provvedimento, 
l'avvertenza che nel termine massimo di trenta giorni è proponibile ricorso innanzi al Giudice di pace del 
luogo in cui è stata commessa l'infrazione. 

Le Direzioni generali territoriali, nella cui circoscrizione territoriale insistono gli Uffici motorizzazione 
civile, vorranno curare la difesa dell'Amministrazione innanzi ai Giudici di pace presso cui giace il ricorso. 
   
 
3.  Il comma 12 dell'articolo 83-bis (tempi di pagamento) 
 

3.1 Con l'occasione si intende richiamare l'attenzione anche sulla disposizione di cui all'articolo 83 bis, 
comma 12, in materia di tempi di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su 
strada, per raccomandarne una puntuale applicazione. 

A tal fine si forniscono le linee guida che seguono. 
Con riferimento alla questione dei tempi di pagamento pare utile precisare che, a seguito delle 

modifiche introdotte dalla legge 4 agosto 2010, n. 127, in sede di conversione del decreto legge 6 luglio 
2010, n. 103, il termine di pagamento relativo ai contratti di trasporto di merci in conto terzi è fissato 
ordinariamente in trenta giorni. Il comma 12 dell'articolo 83-bis del decreto legge n. 112 del 2008, come 
modificato a seguito del suddetto intervento normativo, richiama, infatti, in prima battuta il decreto legislativo 
n. 231 del 2002, recentemente modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2012, che – in attuazione della 
normativa comunitaria – fissa tale termine in trenta giorni. 

Ad ogni modo, mentre ai sensi del citato decreto legislativo n. 231 del 2002 e successive modifiche ed 
integrazioni, il termine di trenta giorni può essere derogato ed essere fissato, ricorrendone le condizioni, in 
un periodo anche superiore ai sessanta giorni, il legislatore con la legge n. 127 del 2010, nel novellare il 
comma 12 dell'articolo 83 bis, ha introdotto una disciplina maggiormente garantista per il settore 
dell'autotrasporto rispetto a quella fissata per gli altri settori in relazione alle possibili deroghe pattizie, 
escludendo la validità di clausole pattizie che prevedano tempi superiori a sessanta giorni. 

Il successivo comma 13 del citato articolo 83-bis prevede, inoltre che, in caso di mancato rispetto del 
termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto agli interessi moratori nella misura fissata dall'articolo 5 del 
decreto legislativo n. 231 del 2002 e che, in caso di pagamento oltre i novanta giorni, si applicano le sanzioni 
di cui all'articolo 83-bis, comma 14. 

La Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità vorrà curare e verificare 
l'applicazione della presente Direttiva fornendo agli Uffici motorizzazione civile ogni supporto necessario. 

La Direzione generale vorrà, inoltre, fornire annualmente, rapportandosi con gli UMC, i dati 
concernenti il grado di applicazione della normativa in parola con le principali criticità emerse. 



La presente Direttiva viene pubblicata nel sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, nella pagina dedicata ai costi minimi dell'autotrasporto. 
  _____________ 
 
(1) Al committente che stipula un contratto scritto non sono applicabili le sanzioni di cui al comma 14 nel caso in cui il 

corrispettivo pagato risulti inferiore ai valori dei costi minimi, mentre sono applicabili se non provvede al pagamento 
nel termine di novanta giorni dall'emissione della fattura. 

(2) Tale classe è determinata in ragione della massa complessiva a pieno carico del veicolo, e limitatamente ai veicoli di 
peso superiore alle 26 tonnellate anche in funzione delle caratteristiche tecniche del veicolo (evidentemente correlate 
alla tipologia di merce trasportata). 
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