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DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (ART. 2120 C.C.):
INTRODUZIONE DEL CD. «TFR IN BUSTA PAGA»

Nella legge finanziaria del 2007 (legge 27 dicembre 2006 n. 296), viene aggiunto, all’art. 1,
dopo il comma 756, il comma 756-bis, ove previsto quanto segue:
«In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1º marzo 2015 al 30
giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i
lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei
mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo,
entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce
le modalita' di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di
cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo
comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad
una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte
integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione è
assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni
contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è imponibile ai fini
previdenziali. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La manifestazione di
volontà di cui al presente comma, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018.
All'atto della manifestazione della volontà di cui al presente comma il lavoratore deve aver
maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla
corresponsione della quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a
procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all'articolo 4 della citata
legge n. 297 del 1982. In caso di mancata espressione della volontà di cui al presente
comma resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente»
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MODIFICHE RILEVANTI IN MATERIA DI TRASPORTO
Vengono introdotte modifiche al d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il
riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell’attività di
autotrasportatore) e al decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in modificazioni dalla legge
6 agosto 2008 n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria).

DLGS 286/2005
VECCHIO TESTO

DLGS 286/2005
NUOVO TESTO

Art. 2.
Definizioni

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente Capo, si intende per:

1. Ai fini del presente Capo, si intende per:

a) 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;

a) 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;

b) vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta
all'albo nazionale delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in
Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto
internazionale o di cabotaggio stradale in
territorio italiano che e' parte di un contratto di
trasporto di merci su strada;

b) vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta
all'albo nazionale delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non
stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività
di autotrasporto internazionale o di cabotaggio
stradale in territorio italiano che e' parte di un
contratto di trasporto di merci su strada. Si
considera vettore anche l'impresa iscritta
all'albo nazionale delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi associata a una
cooperativa, aderente a un consorzio o parte
di una rete di imprese, nel caso in cui esegua
prestazioni di trasporto ad essa affidate dal
raggruppamento cui aderisce

c) committente, l'impresa o la persona giuridica c) committente, l'impresa o la persona
pubblica che stipula o nel nome della quale e' giuridica pubblica che stipula o nel nome della
stipulato il contratto di trasporto con il vettore;
quale e' stipulato il contratto di trasporto con il
vettore. Si considera committente anche
l'impresa iscritta all'albo nazionale delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi che
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stipula contratti scritti e svolge servizi di
deposito, movimentazione e lavorazione
della merce, connessi o preliminari
all'affidamento del trasporto
d) caricatore, l'impresa o la persona giuridica
pubblica che consegna la merce al vettore,
curando la sistemazione delle merci sul veicolo
adibito all'esecuzione del trasporto;

d) caricatore, l'impresa o la persona giuridica
pubblica che consegna la merce al vettore,
curando la sistemazione delle merci sul veicolo
adibito all'esecuzione del trasporto;

e) 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.

e) 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;
e-bis)
sub-vettore,
l'impresa
di
autotrasporto iscritta all'albo nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in
Italia, abilitata a eseguire attivita' di
autotrasporto internazionale o di cabotaggio
stradale nel territorio italiano, che, nel
rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, svolge un servizio di
trasporto su incarico di altro vettore

Art. 6-ter.
(Disciplina della sub-vettura)
-

1. Il vettore incaricato della prestazione di
un servizio di trasporto puo' avvalersi di
sub-vettori nel caso in cui le parti
concordino, alla stipulazione del contratto o
nel corso dell'esecuzione dello stesso, di
ricorrere alla sub-vettura. Il vettore assume
gli oneri e le responsabilita' gravanti sul
committente connessi alla verifica della
regolarita' del sub-vettore, rispondendone
direttamente ai sensi e per gli effetti del
comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni.
2. In mancanza dell'accordo di cui al comma
1, in caso di affidamento da parte del vettore
di eventuale sub-vettura il contratto puo'
essere risolto per inadempimento, fatto
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salvo il pagamento del compenso pattuito
per le prestazioni gia' eseguite.
3. Il sub-vettore non puo' a sua volta
affidare ad altro vettore lo svolgimento della
prestazione di trasporto. In caso di
violazione di tale divieto il relativo contratto
e' nullo, fatto salvo il pagamento del
compenso pattuito per le prestazioni gia'
eseguite. In tal caso il sub-vettore successivo
al primo ha diritto a percepire il compenso
gia' previsto per il primo sub-vettore il
quale, in caso di giudizio, e' tenuto a esibire
la propria fattura a semplice richiesta.
Inoltre, nel caso di inadempimento degli
obblighi fiscali, retributivi, contributivi e
assicurativi, il sub-vettore che affida lo
svolgimento della prestazione di trasporto
assume gli oneri e le responsabilita' connessi
alla verifica della regolarita', rispondendone
direttamente ai sensi e per gli effetti del
comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni.
4. All'impresa di trasporto che effettua
trasporti
di
collettame
mediante
raggruppamento di piu' partite e spedizioni,
ciascuna di peso non superiore a 50 quintali,
con servizi che implicano la rottura del
carico, intesa come scarico delle merci dal
veicolo per la loro suddivisione e il
successivo carico su altri mezzi, e' concessa
la facolta' di avvalersi per l'esecuzione, in
tutto o in parte, delle prestazioni di
trasporto di uno o piu' sub-vettori dopo ogni
rottura di carico

Art. 7-bis
Istituzione della scheda di trasporto

Abrogato
Sono conseguentemente, soppressi tutti i
riferimenti alla scheda di trasporto contenuti
nel medesimo decreto legislativo.

OMISSIS
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DL 112/2008 CONV. IN L. 133/2008
VECCHIO TESTO

DL 112/2008 CONV. IN L. 133/2008
NUOVO TESTO

Art. 83-bis
Art. 83-bis
Tutela della sicurezza stradale e della regolarità Tutela della sicurezza stradale e della regolarità
del mercato dell'autotrasporto di cose per conto del mercato dell'autotrasporto di cose per conto
di terzi
di terzi
1. L'Osservatorio
sulle
attivita'
di
autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla
base di un'adeguata indagine a campione e
tenuto conto delle rilevazioni effettuate
mensilmente dal Ministero dello sviluppo
economico sul prezzo medio del gasolio per
autotrazione, determina mensilmente il costo
medio del carburante per chilometro di
percorrenza, con riferimento alle diverse
tipologie di veicoli, e la relativa incidenza.
2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento
alle
tipologie
dei veicoli, determina, il
quindicesimo giorno dei mesi di giugno e di
dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei
costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto
per conto di terzi rappresentata dai costi del
carburante.
3. Le disposizioni dei commi da 4 a 11 del
presente articolo sono volte a disciplinare i
meccanismi di adeguamento dei corrispettivi
dovuti dal mittente per i costi del carburante
sostenuti dal vettore e sono sottoposte a
verifica, con riferimento all'impatto sul
mercato, dopo un anno dalla data della loro
entrata in vigore.

1. L'Osservatorio
sulle
attivita'
di
autotrasporto di
cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286, sulla base di un'adeguata indagine a
campione e tenuto conto delle rilevazioni
effettuate mensilmente dal Ministero dello
sviluppo economico sul prezzo medio del
gasolio
per
autotrazione,
determina
mensilmente il costo medio del carburante
per
chilometro
di percorrenza, con
riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e
la relativa incidenza.
2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento
alle tipologie dei veicoli, determina, il
quindicesimo giorno dei mesi di giugno e di
dicembre, la quota, espressa in percentuale,
dei costi
di
esercizio dell'impresa di
autotrasporto per conto di
terzi
rappresentata dai costi del carburante.
3. Le disposizioni dei commi da 4 a 11 del
presente articolo sono volte a disciplinare i
meccanismi di
adeguamento
dei
corrispettivi dovuti dal mittente per i costi del
carburante sostenuti dal vettore e sono
sottoposte a verifica, con riferimento
all'impatto sul mercato, dopo un anno dalla
data della loro entrata in vigore.

4. Al fine di garantire la tutela della sicurezza
stradale e la regolarita' 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

4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato
in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
e successive modificazioni, i prezzi e le
condizioni sono rimessi all'autonomia
negoziale delle parti, tenuto conto dei principi
di adeguatezza in materia di sicurezza
stradale e sociale.
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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 altresi' prevedere contratti di
trasporto di merci su strada di durata o quantita'
garantite, per i quali e' possibile derogare alle
disposizioni di cui al presente comma nonche'
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 attivita' 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 e ferma restando la possibilità di
deroga con gli accordi di cui al comma 4.

4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del
trasporto a vettori in regola con
l'adempimento degli obblighi retributivi,
previdenziali e assicurativi, il committente e'
tenuto a verificare preliminarmente alla
stipulazione del contratto tale regolarita'
mediante acquisizione del documento di cui al
comma 4-sexies. In tal caso il committente
non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4quinquies.

4-ter. Qualora dalla fattura risulti indicato un
corrispettivo di importo inferiore a quanto
previsto nel comma 4 o, in alternativa, nel
comma 4-bis, l'azione del vettore nei confronti
del mittente per il pagamento della differenza si
prescrive entro il termine di un anno, decorrente
dal giorno del completamento della prestazione
di trasporto, salvo diverse pattuizioni fondate su
accordi volontari conclusi ai sensi del comma 4.

4-ter. Il committente che non esegue la
verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al
comma 4-quater e' obbligato in solido con il
vettore, nonche' con ciascuno degli eventuali
sub-vettori, entro il limite di un anno dalla
cessazione del contratto di trasporto, a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi, nonche' i contributi previdenziali
e i premi assicurativi agli enti competenti,
dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute
nel corso della durata del contratto di
trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo
per le sanzioni amministrative di cui risponde
solo il responsabile dell'inadempimento. Il
committente che ha eseguito il pagamento
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puo' esercitare l'azione di regresso nei
confronti del coobbligato secondo le regole
generali.
4-quater. In deroga a quanto previsto nei commi
4 e 4-bis, l'importo del corrispettivo a favore del
vettore per le prestazioni di trasporto svolte in
esecuzione di un contratto stipulato in forma
scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e' rimesso
all'autonomia negoziale delle parti, ove le
suddette prestazioni siano effettuate entro il
limite di cento chilometri giornalieri, fatte salve
diverse pattuizioni fondate su accordi volontari
di settore, conclusi ai sensi del comma 4.

4-quater. La verifica sulla regolarita' del
vettore e' effettuata limitatamente ai requisiti
e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di
adozione della delibera del presidente del
Comitato centrale per l'albo nazionale delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione. A
decorrere dall'adozione della delibera di cui
al primo periodo, la verifica sulla regolarita'
del vettore e' assolta dal committente
mediante accesso ad apposita sezione del
portale internet attivato dal citato Comitato
centrale, dal quale sia sinteticamente
acquisita la qualificazione di regolarita' del
vettore a cui si intende affidare lo
svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal
fine il medesimo Comitato centrale, previa
opportuna intesa, acquisisce sistematicamente
in via elettronica dalle amministrazioni e
dagli
enti
competenti
l'informazione
necessaria a definire e aggiornare la
regolarita' dei vettori iscritti.

4-quinquies. All'atto della conclusione del
contratto, il vettore e' tenuto a fornire al
committente un'attestazione rilasciata dagli enti
previdenziali, di data non anteriore a tre mesi,
dalla quale risulti che l'azienda e' in regola ai fini
del versamento dei contributi assicurativi e
previdenziali

4-quinquies. In caso di contratto di trasporto
stipulato in forma non scritta il committente
che non esegue la verifica di cui al comma 4bis ovvero di cui al comma 4-quater, oltre agli
oneri di cui al comma 4-ter, si assume anche
gli oneri relativi all'inadempimento degli
obblighi fiscali e alle violazioni del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile
1992,
n.
285,
commesse
nell'espletamento del servizio di trasporto per
suo conto eseguito.
4-sexies. All'atto della conclusione del
contratto, il vettore e' tenuto a fornire al
committente un'attestazione rilasciata dagli
enti previdenziali, di data non anteriore a tre
mesi, dalla quale risulti che l'azienda e' in
regola ai fini del versamento dei contributi
assicurativi e previdenziali.

5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto 5. Nel caso in cui il contratto abbia ad
prestazioni di trasporto da effettuare in un arco oggetto prestazioni di trasporto da effettuare
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temporale eccedente i trenta giorni, la parte del
corrispettivo corrispondente al costo del
carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione
delle prestazioni contrattuali, così come già
individuata nel contratto o nelle fatture emesse
con riferimento alle prestazioni effettuate dal
vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è
adeguata sulla base delle variazioni intervenute
nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato
ai sensi del comma 1, laddove dette variazioni
superino del 2 per cento il valore preso a
riferimento al momento della sottoscrizione del
contratto stesso o dell'ultimo adeguamento
effettuato.

in un arco temporale eccedente i trenta
giorni,
la
parte
del
corrispettivo
corrispondente al costo del carburante
sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle
prestazioni contrattuali, come individuata nel
contratto o nelle fatture emesse con
riferimento alle prestazioni effettuate dal
vettore nel primo mese di vigenza dello stesso,
e' adeguata sulla base delle variazioni
intervenute nel prezzo del gasolio per
autotrazione, ove tali variazioni superino del
2 per cento il valore preso a riferimento al
momento della sottoscrizione del contratto
stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato.
Tale adeguamento viene effettuato anche in
relazione alle variazioni delle tariffe
autostradali italiane

6. Qualora il contratto di trasporto di merci su
strada non sia stipulato in forma scritta, ai sensi
dell’ articolo 6 del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286 , la fattura emessa dal
vettore evidenzia, ai soli fini civilistici e
amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto
dal mittente, corrispondente al costo del
carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione
delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve
corrispondere al prodotto dell’ammontare del
costo chilometrico determinato, per la classe cui
appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto, ai
sensi del comma 1, nel mese precedente a quello
dell’esecuzione del trasporto, per il numero di
chilometri corrispondenti alla prestazione
indicata nella fattura. A tale fine nella fattura
viene indicata, altresì, la lunghezza della tratta
effettivamente percorsa.

6. Qualora il contratto di trasporto di merci
su strada non sia stipulato in forma scritta, ai
sensi dell’ articolo 6 del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286 , la fattura emessa dal
vettore evidenzia, ai soli fini civilistici e
amministrativi, la parte del corrispettivo
dovuto dal mittente, corrispondente al costo
del carburante sostenuto dal vettore per
l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Tale importo deve corrispondere al prodotto
dell’ammontare del costo chilometrico
determinato, per la classe cui appartiene il
veicolo utilizzato per il trasporto, ai sensi del
comma 1, nel mese precedente a quello
dell’esecuzione del trasporto, per il numero di
chilometri corrispondenti alla prestazione
indicata nella fattura. A tale fine nella fattura
viene indicata, altresì, la lunghezza della
tratta effettivamente percorsa.

7. La parte del corrispettivo dovuto al vettore,
diversa da quella di cui al comma 6, deve
corrispondere a una quota dello stesso
corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto
dal mittente a fronte del costo del carburante, sia
almeno pari a quella identificata come
corrispondente a costi diversi dai costi del
carburante nel provvedimento di cui al comma

7. La parte del corrispettivo dovuto al
vettore, diversa da quella di cui al comma 6,
deve corrispondere a una quota dello stesso
corrispettivo che, fermo restando quanto
dovuto dal mittente a fronte del costo del
carburante, sia almeno pari a quella
identificata come corrispondente a costi
diversi dai costi del carburante nel
provvedimento di cui al comma

8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al 8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto
vettore, diversa da quella di cui al comma 6, al vettore, diversa da quella di cui al comma
risulti indicata in un importo inferiore a quello 6, risulti indicata in un importo inferiore a
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indicato al comma 7, il vettore può chiedere al
mittente il pagamento della differenza. Qualora
il contratto di trasporto di merci su strada non
sia stato stipulato in forma scritta, l’azione del
vettore si prescrive decorsi cinque anni dal
giorno del completamento della prestazione di
trasporto.

quello indicato al comma 7, il vettore può
chiedere al mittente il pagamento della
differenza. Qualora il contratto di trasporto
di merci su strada non sia stato stipulato in
forma scritta, l’azione del vettore si prescrive
decorsi cinque anni dal giorno del
completamento della prestazione di trasporto.

9.
Se il committente non provvede al
pagamento entro i quindici giorni successivi, il
vettore può proporre, entro i successivi quindici
giorni, a pena di decadenza, domanda
d’ingiunzione di pagamento mediante ricorso al
giudice competente, ai sensi dell’articolo 638 del
codice di procedura civile, producendo la
documentazione relativa alla propria iscrizione
all’albo degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi, la carta di circolazione del veicolo
utilizzato per l’esecuzione del trasporto, la
fattura per i corrispettivi inerenti alla prestazione
di trasporto, la documentazione relativa
all’avvenuto pagamento dell’importo indicato e i
calcoli con cui viene determinato l’ulteriore
corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei
commi 7 e 8. ll giudice, verificata la regolarità
della documentazione e la correttezza dei calcoli
prodotti, ingiunge al committente, con decreto
motivato, ai sensi dell’articolo 641 del codice di
procedura civile, di pagare l’importo dovuto al
vettore
senza
dilazione,
autorizzando
l’esecuzione provvisoria del decreto ai sensi
dell’articolo 642 del codice di procedura civile e
fissando il termine entro cui può essere fatta
opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al
libro IV, titolo I, capo I, del medesimo codice.

9.
Se il committente non provvede al
pagamento entro i quindici giorni successivi,
il vettore può proporre, entro i successivi
quindici giorni, a pena di decadenza,
domanda d’ingiunzione di pagamento
mediante ricorso al giudice competente, ai
sensi dell’articolo 638 del codice di procedura
civile, producendo la documentazione relativa
alla propria iscrizione all’albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, la
carta di circolazione del veicolo utilizzato per
l’esecuzione del trasporto, la fattura per i
corrispettivi inerenti alla prestazione di
trasporto, la documentazione relativa
all’avvenuto pagamento dell’importo indicato
e i calcoli con cui viene determinato
l’ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai
sensi dei commi 7 e 8. ll giudice, verificata la
regolarità della documentazione e la
correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge al
committente, con decreto motivato, ai sensi
dell’articolo 641 del codice di procedura
civile, di pagare l’importo dovuto al vettore
senza dilazione, autorizzando l’esecuzione
provvisoria del decreto ai sensi dell’articolo
642 del codice di procedura civile e fissando il
termine entro cui può essere fatta
opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui
al libro IV, titolo I, capo I, del medesimo
codice.

10. Fino a quando non saranno disponibili le 10. Fino a quando non saranno disponibili le
determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
elabora, con riferimento alle diverse tipologie di elabora, con riferimento alle diverse tipologie
veicoli e alla percorrenza chilometrica, gli indici di veicoli e alla percorrenza chilometrica, gli
sul costo del carburante per chilometro e sulle indici sul costo del carburante per chilometro
relative quote di incidenza sulla base dei dati in e sulle relative quote di incidenza sulla base
suo possesso e delle rilevazioni mensili del dei dati in suo possesso e delle rilevazioni
Ministero dello sviluppo economico sul prezzo mensili del Ministero dello sviluppo
medio del gasolio per autotrazione, sentite le economico sul prezzo medio del gasolio per
associazioni di categoria più rappresentative dei autotrazione, sentite le associazioni di
vettori e quelle della committenza.
categoria più rappresentative dei vettori e
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quelle della committenza.
11. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del
presente articolo trovano applicazione con
riferimento alle variazioni intervenute nel costo
del gasolio a decorrere dal 1° gennaio 2009 o
dall'ultimo adeguamento effettuato a partire da
tale data.

11. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del
presente articolo trovano applicazione con
riferimento alle variazioni intervenute nel
costo del gasolio a decorrere dal 1° gennaio
2009 o dall'ultimo adeguamento effettuato a
partire da tale data.

12.
Ferma restando l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231 , il termine di pagamento
del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto
di merci su strada non può, comunque, essere
superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data
di emissione della fattura da parte del creditore.
E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le
parti, scritta o verbale, che non sia basata su
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.

12.
Ferma restando l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231 , il termine di pagamento
del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto
di merci su strada non può, comunque, essere
superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data
di emissione della fattura da parte del creditore.
E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le
parti, scritta o verbale, che non sia basata su
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.

13. In caso di mancato rispetto del termine di
cui al comma 12, il creditore ha diritto alla
corresponsione degli interessi moratori di cui all'
articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231 . Ove il pagamento del corrispettivo
avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di
emissione della fattura, oltre agli interessi
moratori, al committente debitore si applicano le
sanzioni di cui al comma 14.

13. In caso di mancato rispetto del termine di
cui al comma 12, il creditore ha diritto alla
corresponsione degli interessi moratori di cui all'
articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231 . Ove il pagamento del corrispettivo
avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di
emissione della fattura, oltre agli interessi
moratori, al committente debitore si applicano le
sanzioni di cui al comma 14.

13-bis. 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.

13-bis. 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.

14. Ferme restando le sanzioni previste 14. Alla violazione delle norme di cui ai
dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. commi 13 e 13-bis consegue la sanzione
298, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 amministrativa pecuniaria pari al 10 per
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. cento dell'importo della fattura e comunque
286, ove applicabili, alla violazione delle norme non inferiore a 1.000 euro
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; alla violazione delle norme di cui
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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 1.000,00 euro
15. 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.

15. 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.

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.

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.

OMISSIS

OMISSIS

NEGOZIAZIONE ASSISTITA
(comma 249)
Costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia
di contratto di trasporto o di sub-trasporto l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita
da uno o piu' avvocati di cui al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, cui si rinvia per la disciplina del
procedimento stesso. Se le parti, con accordo o nel contratto, prevedono la mediazione presso le
associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese, la negoziazione assistita esperita si
considera comunque valida. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per
l'attivazione dell'azione diretta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286.
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PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
(comma 298)
Al fine di garantire, in relazione alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo
eterologo, la tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive dal donatore al nato e viceversa,
nonché' il conteggio dei nati generati dalle cellule riproduttive di un medesimo donatore, e' istituito,
presso l'Istituto superiore di sanità, Centro nazionale trapianti e nell'ambito del Sistema Informativo
Trapianti (SIT) di cui alla legge 10 aprile 1999, n. 91, il Registro nazionale dei donatori di cellule
riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, ove sono registrati tutti
i soggetti ammessi alla donazione, mediante l'attribuzione ad ogni donatore di un codice. A tal fine,
le strutture sanitarie autorizzate al prelievo e al trattamento delle cellule riproduttive comunicano al
Registro i dati anagrafici dei donatori, con modalita' informatiche specificamente predefinite,
idonee ad assicurare l'anonimato dei donatori medesimi. Fino alla completa operatività del Registro,
i predetti dati sono comunicati al Centro nazionale trapianti in modalita' cartacea, salvaguardando
comunque l'anonimato dei donatori. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in euro
700.810 per l'anno 2015 e in euro 150.060 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2004, n.
138.
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ISTITUTI DI PATRONATO
(Nuovo art. 10, legge 30 marzo 2001 n. 152)
«Art. 10. - (Attività diverse) -- 1. Gli istituti di patronato possono altresì svolgere senza
scopo di lucro, in Italia e all'estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui
all'articolo 13:
a) in favore di soggetti privati e pubblici, attivita' di sostegno, informative, di consulenza, di
supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del
lavoro, sanita', diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio,
tutela e sicurezza sul lavoro. Lo schema di convenzione che definisce le modalita' di esercizio delle
predette attivita' e' approvato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli
enti di patronato e i Ministeri competenti per materia, da emanare entro il 30 giugno 2015;
b) le attivita' e le materie di cui alla lettera a), oltre che in materia di supporto a servizi
anagrafici o certificativi e di gestione di servizi di welfare territoriale, possono essere svolte in
favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi dell'Unione europea anche sulla base di
apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 30 giugno 2015,
sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale;
c) in favore dei soggetti indicati nelle lettere a) e b), a sostegno del processo di
riorganizzazione della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle
procedure di accesso telematico alla medesima, sulla base di convenzioni specifiche gli istituti di
patronato possono svolgere attivita' di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze,
con contributo all'erogazione del servizio secondo lo schema di convenzione definito con apposito
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, da emanare entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di
assistenza sociale.
2. Gli istituti di patronato possono svolgere, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, attivita' di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, nei confronti della
pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate
secondo le modalita' e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da emanare entro il 30 giugno 2015.
3. Gli istituti di patronato possono svolgere attivita' di consulenza e trasmissione telematica
di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali, in favore dei
soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, incluse nelle attivita' di cui all'articolo 13, che vengono
ammesse, in base a convenzione sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a
contributo per l'erogazione del servizio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono individuate le prestazioni, non
rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13, per le quali e' ammessa l'esigibilita' del citato
contributo per l'erogazione del servizio, per ciascuna prestazione a favore dell'istituto di patronato,
da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari. Con il medesimo decreto sono definite le
modalita' di partecipazione all'erogazione del servizio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Con decreto del direttore generale per le
politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco delle
prestazioni e dei predetti contributi per l'erogazione del servizio e' adeguato ogni quattro anni.
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PROVINCE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO: DIVIETI
(comma 420)
A decorrere dal 1º gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario e' fatto
divieto:
a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione
dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della
circolazione stradale ad esse inerente, nonché' la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti
di competenza;
b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di
rappresentanza;
c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di
mobilità;
d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla
naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza
ed e' fatto divieto di proroga degli stessi;
f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni;
g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.
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E.X.P.O.
(commi 532 - 534)
532. Considerati gli eventi internazionali connessi al semestre di Presidenza italiana del
Consiglio dell'Unione europea, nonche' alla realizzazione e allo svolgimento dell'Expo 2015, nei
confronti del comune di Milano, per l'anno 2015, nell'ambito delle risorse di bilancio del comune e
senza maggiori oneri per la finanza pubblica, non si applicano per le sole spese di personale assunto
con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie alla realizzazione
dell'Esposizione universale, i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni. Al personale non dirigenziale, compresi i titolari di posizione organizzativa,
direttamente impiegato nelle attivita' di cui al periodo precedente, fino al 31 dicembre 2015, puo'
essere autorizzata dal comune di Milano la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 45
ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i
limiti previsti dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni e
autonomie locali del 1º aprile 1999. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla
definizione dell'ammontare, rispettivamente, della riduzione della spesa di personale ai sensi
dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e
delle risorse destinate al trattamento accessorio ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni.
534. Al fine di garantire la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015, per l'anno
2015 e' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro come contributo dello Stato ai maggiori oneri che
deve sostenere il comune di Milano per il potenziamento dei servizi ricettivi, del trasporto pubblico
locale, della sicurezza e di ogni altro onere connesso al Grande Evento Expo Milano 2015.
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PROCESSO CIVILE TELEMATICO
E' istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 50 milioni di
euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2017, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei
relativi servizi, nonché' per il completamento del processo telematico

PALAZZO DI GIUSTIZIA DI PALERMO
98. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse allo stato della sicurezza
degli uffici giudiziari aventi sede nel palazzo di giustizia di Palermo per l'incremento del
coefficiente di rischio di attentati, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati gli investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture e degli impianti di sicurezza
necessari.
99. Il decreto di cui al comma 98, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, individua i tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento. Sul
rispetto dei suddetti tempi vigila il commissario straordinario, nominato con il medesimo decreto
per il periodo di tempo necessario alla realizzazione dell'intervento e comunque non superiore a sei
mesi dalla data di adozione del decreto. Con il medesimo decreto sono individuati il quadro
finanziario dell'investimento e le relative risorse attribuite al commissario straordinario, che sono
gestite, non oltre il termine di cui al periodo precedente, sulla contabilita' speciale intestata al
medesimo commissario.
100. Il commissario straordinario nominato ai sensi del comma 99 monitora l'adozione degli
atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila sull'espletamento delle
procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attivita'
occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine; esercita ogni
potere di impulso, attraverso il piu' ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti interessati, per
assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi, anche convocando o presenziando a
conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni. Puo' chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per
l'esercizio dei propri compiti. Qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione
totale o parziale dell'investimento, il commissario straordinario propone la revoca dell'assegnazione
delle risorse.
101. In ogni caso, per la localizzazione delle opere individuate a norma del comma 98 si
applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
102. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 100 e per l'esecuzione
dell'investimento individuato con il decreto di cui al comma 98, il commissario straordinario ha, sin
dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario
per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Al commissario
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straordinario sono altresi' attribuiti, in quanto compatibili, i poteri di cui all'articolo 17-ter del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26. Il commissario straordinario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel
rispetto comunque della normativa europea sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, nonche' dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il decreto di cui al comma 98
contiene l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare. In ogni caso gli interventi di
cui al comma 98 costituiscono interventi la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali
misure di sicurezza, a norma dell'articolo 17 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo.
103. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 100, il commissario straordinario si
avvale degli uffici amministrativi e tecnici delle amministrazioni interessate, del soggetto
competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento, dei provveditorati regionali alle
opere pubbliche; al personale degli enti di cui il commissario straordinario si avvale non sono
dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese documentate, nei limiti previsti dalla normativa
vigente, cui si fa fronte ai sensi del comma 104.
104. Il decreto di cui al comma 98 individua il commissario straordinario tra pubblici
dipendenti. Il commissario straordinario dalla data di assunzione dell'incarico e per tutto il periodo
di svolgimento e' collocato fuori ruolo, con retribuzione a carico dell'amministrazione di
provenienza, e non gli compete un compenso ulteriore, fatto salvo il rimborso delle spese
documentate, nei limiti previsti dalla normativa vigente, cui si fa fronte nell'ambito delle risorse
assegnate per la realizzazione dell'intervento.
105. Il Ministro della giustizia esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo
sull'attivita' del commissario straordinario.
106. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 98 a 105 e' autorizzata la spesa
di 6 milioni di euro per l'anno 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
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