
dei rischi secondo le procedure ordi-
narie, a decorrere dal 1° luglio 2012. 
 

Pfu  derivanti da  
demolizione di 

veicoli a fine vita 
 
In data 26 aprile 2012 è stato pubbli-
cato sul sito web del Ministero del-
l'Ambiente e della Tutela del Territo-
rio e del Mare il Decreto Direttoriale n
°3271 in ottemperanza dell’art. 7 
comma 5, del D.M. 82/2011(Pfu  deri-
vanti da demolizione di veicoli a fine 
vita) con il quale è stata fissata, per 
ogni tipologia di veicolo, la misura del 
contributo PFU - valevole per l'anno 
2012 - per la gestione degli pneuma-
tici fuori uso derivanti da demolizione 
di veicoli.   
 
Il decreto è entrato in vigore in data 
11 maggio 2012. 
 
A partire da tale data, i rivenditori di 
veicoli devono quindi provvedere alla 
riscossione del contributo esplicitan-
dolo nella fattura di vendita del veico-
lo NUOVO.  
 
Dal 11 Maggio 2012, ogni fattura 
rilasciata a seguito di vendita di un 
veicolo nuovo (esclusi quindi quelli 
USATI) in Italia, dovrà riportare in 
un’apposita riga il contributo, a cari-
co del cliente, per le spese di smal-
timento dei pneumatici usati (PFU) 
del veicolo in vendita. 
 
La riga con indicato il contributo de-
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 111/2012 del 14 maggio 
Il decreto legge n. 57 del 12 maggio 
2012, recante “Disposizioni urgenti 
in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro 
nel settore dei trasporti e delle mi-
croimprese”. 
 
Da tale data, le disposizioni del 
provvedimento entrano in vigore, in 
attesa che lo stesso venga presen-
tato alle Camere per la sua conver-
sione in legge. 
 
Il decreto contiene la proroga di sei 
mesi per predisposizione della ago-
gnata procedura semplificata di va-
lutazione dei rischi nelle microimpre-
se.  
 
Ciò vuol dire che la scadenza del 30 
giugno 2012 prevista dal T.u. sicu-
rezza (Dlgs n. 81/2008) slitta al 31 
dicembre: dunque, ci sono altri sei 
mesi di tempo affinché per le micro 
imprese (quelle che occupano fino a 
10 lavoratori) sia possibile approva-
re le procedure standardizzate di ef-
fettuazione della valutazione dei ri-
schi.  
 
Ne consegue che fino a fine anno, i 
datori di lavoro delle suddette impre-
se potranno ancora utilizzare la pro-
cedura semplificata e autocertificare 
l'effettuazione della valutazione dei 
rischi. 
 
La proroga mette al riparo i piccoli 
datori di lavoro dalla necessità di e-
laborare il documento di valutazione 
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Postcontatore - Richiesto 
l'intervento del Governo 

 

In una nota inviata al Presidente del Consiglio 
Monti ed al Ministro dello sviluppo Economico 
Passera, i Presidenti Nazionali di CNA Installazio-
ne Impianti e Confartigianato Impianti hanno ri-
chiamato l’attenzione dell’Esecutivo su quanto sta 
accadendo nei servizi cosiddetti di “post-
contatore” che consistono nella installazione, ve-
rifica e manutenzione degli impianti a valle del 
contatore installato presso l’utente finale e che 
suscitano viva preoccupazione tra le piccole im-
prese del settore. 
 
Le criticità più gravi, si legge nella nota, derivano 
dal fatto che gli operatori energetici sfruttano la 
loro condizione di monopolisti nel settore elettrico 
e in quello del gas per operare, nelle attività post-
contatore, in condizione di forte vantaggio con-
correnziale rispetto alle piccole imprese dei setto-
ri dell’installazione e manutenzione di impianti. 
 
Tale situazione non ha trovato soluzione a segui-
to del processo di liberalizzazione dei mercati e-
nergetici che ha infatti sostanzialmente delineato 
nei settori dell’energia elettrica e del gas un con-
testo di mercato caratterizzato da una liberalizza-
zione delle fasi e monte (importazione e produ-
zione) e a valle (vendita) della filiera ed un regime 
di concessione, e dunque di monopolio, nelle atti-
vità intermedie (trasporto – gestione delle reti).  
 
Inoltre, la normativa provvede a regolamentare il 
rapporto tra le società che operano nelle diverse 
fasi della filiera, prevedendo un obbligo di separa-
zione “amministrativa e contabile” tra chi ha in 
concessione attività in regime di monopolio e le 
imprese che svolgono  attività in regime di libera 
concorrenza.  
 
Ma tale previsione, si sottolinea nella lettera, non 
è per nulla sufficiente a garantire una effettiva in-
dipendenza tra le diverse attività, poiché di fatto 
le società che operano contestualmente, seppur 
nel rispetto del vincolo di separazione funzionale, 
in qualità di distributori e venditori di energia agi-
scono come una unica società. 
 
Ad oggi, pertanto, le imprese che hanno in con-
cessione le attività di distribuzione di energia 
svolgono, con dei vantaggi competitivi rilevanti, 
anche le attività di vendita nonché i servizi di 
post-contatore avvalendosi, in taluni casi, di mes-
saggi promozionali che spesso sembrano assu-
mere la caratteristica di vera e propria "pubblicità 

ve riportare la dicitura:  
 
“Contributo ambientale per il recupero degli 
pneumatici fuori uso ai sensi dell’art. 7 del D.M. 
11 aprile 2011 N.82”  
 
Il contributo dovrà poi esser versato tramite 
RID, entro il 15 del mese successivo al mese di 
immatricolazione o di vendita all’utilizzatore fi-
nale per quelle non immatricolate, al Fondo 
specifico gestito dall’ACI e controllato 
dall’apposito Comitato di Gestione.  
 
L’iscrizione al Fondo per tutti coloro che risulta-
no venditori o rivenditori di veicoli nuovi, deve 
esser fatta utilizzando il sito internet: www.
pneumaticifuoriuso.it  
 
Pertanto, tutti i concessionari e succursali e ven-
ditori di veicoli nuovi (auto, moto, veicoli commer-
ciali, macchine agricole, macchine movimento 
terra, ecc.) devono procedere con la massima ur-
genza alla registrazione sul sito del Comitato 
PFU.( www.pneumaticifuoriuso.it) 
 
La registrazione al sito è gratuita e dà la possibili-
tà di accedere ai servizi online. 
 
Per registrarsi come ‘utente certificato’ è neces-
sario disporre  di una casella postale Mail PEC. 
La Mail PEC permetterà una comunicazione certi-
ficata, con validità legale, tra l’utente e il Comita-
to.  
 
Per completare la registrazione sarà necessario 
trasmettere il modello R.I.D. di addebito bancario 
dell’azienda iscritta, con il quale verranno succes-
sivamente domiciliate le fatture per il pagamento 
dei contributi PFU riscossi dai clienti, che saranno 
da versare sul conto corrente dedicato gestito 
dall’ACI. 

http://www.pneumaticifuoriuso.it)
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ingannevole”. 
 
Come è noto, il problema di situazioni di posizio-
ne dominante da parte degli operatori energetici, 
che danneggiano i piccoli installatori e manuten-
tori, aveva portato nel 2004 all’introduzione del 
divieto per le “aziende operanti nei settori dell'e-
nergia elettrica e del gas naturale che hanno in 
concessione o in affidamento la gestione di servi-
zi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, de-
gli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, 
nel territorio cui la concessione o l'affidamento si 
riferiscono e per la loro durata, di  esercitare, in 
proprio o con società collegate o partecipate, al-
cuna attività in regime di concorrenza, ad ecce-
zione delle attività di vendita di energia elettrica e 
di gas e di illuminazione pubblica, nel settore dei 
servizi postcontatore, nei confronti degli stessi 
utenti del servizio pubblico e degli impianti.” (art. 
1 comma 34 legge 239/2004 – c.d. Marzano).  
 
Tale disposizione aveva dato parziale soluzione 
al problema delle imprese del settore dando 
maggiore garanzia di concorrenza sui mercati e 
maggiori opportunità per le PMI in questo settore. 
L’efficacia della norma è stata però vanificata a 
seguito di una circolare del Ministero delle attività 
produttive che permetteva comunque lo svolgi-
mento delle suddette attività “mediante impresa 
separata, ma da essa partecipata o ad essa col-
legata”  (circolare Ministero attività produttive 
Prot. n. 0007333 del 28 aprile 2005). 
 
Il Decreto Legge 10/2007 (convertito con Legge 
46/2007), di recepimento di urgenti disposizioni 
comunitarie, ha purtroppo nuovamente eliminato 
tale divieto abrogando il comma 34 della legge 
Marzano in ragione dei principi comunitari sulla 
libertà di concorrenza; questi principi, denunciano 
i Presidenti delle associazioni artigiane degli in-
stallatori, sono violati a causa della chiara posi-
zione dominante detenuta dagli operatori energe-
tici che sfruttano tale condizione anche nelle atti-
vità che non fanno parte del core business delle 
aziende, quali quelle post-contatore. 
 
Nel caso concreto, è stata evidenziata al Gover-
no la situazione in cui l’ENI, mediante la sua rete 
in franchising (ENI Energy store), offre agli utenti 
l’erogazione di servizi post-contatore mediante 
addebito in bolletta a condizione che il cliente di-
sponga di un contratto di fornitura di energia elet-
trica o gas.  Tale previsione, si dice nella lettera, 
penalizza fortemente le nostre imprese che ope-
rano in una condizione di evidente debolezza ri-
spetto ad un soggetto come l’ENI che, in partico-
lare nel settore del gas, opera in regime di so-

stanziale monopolio. 
 
L’ENI infatti, oltre a godere di una situazione di inne-
gabile vantaggio dovuto al fatto di svolgere priorita-
riamente ed in posizione dominante un’attività indi-
spensabile per il cittadino, sfrutta in tal modo 
l’ulteriore vantaggio di poter offrire al cliente un ser-
vizio dilazionando il pagamento nel tempo, offerta 
possibile grazie all’attività principale di fornitore di 
energia, rendendo di fatto impossibile la concorren-
za da parte di altre imprese che non possono bene-
ficiare di tale elemento competitivo.  Dall’altro lato, il 
presupposto del pagamento in bolletta necessario 
per usufruire del servizio costituisce per l’ENI uno 
strumento per ottenere ulteriori quote di mercato 
nella fornitura di energia, contribuendo a penalizza-
re la concorrenza anche nei settori dell’elettricità e 
gas che già presentano forti barriere ad una effettiva 
apertura. 
 

Scadenza 4 giugno 2012 
per i trasportatori iscritti  

prima del 1978  
 
Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento CE 
1071/09, sono state apportate alcune novità in meri-
to al settore dell'autotrasporto.  
 
Alla luce di quanto sopra, le imprese iscritte prima 
del 1978 (che ad oggi non avevano alcuna incom-
benza) con le nuove norme dovranno necessaria-
mente dimostrare entro il 4/6/2012 i requisiti per 
mantenere l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori 
e quindi: capacità professionale, finanziaria (9.000 € 
sul primo mezzo e 5000 € per i mezzi successivi) e 
onorabililtà.  
 
Inoltre è stato introdotto un nuovo requisito che è 
quello di stabilimento che dovrà essere dichiarato 
presso la Motorizzazione entro 4/12/12 nei casi in 
cui le imprese si siano già adeguate con i requisiti.  
 
In virtù del sopracitato regolamento europeo, inoltre, 
sarà possibile ottenere l'attestato di capacità profes-
sionale in esenzione (quindi senza corso e senza 
esame).  Le condizioni che devono ricorrere sono le 
seguenti: aver rivestito una o più delle seguenti qua-
lifiche in un'impresa: amministratore unico ovvero 
membro del consiglio di amministrazione; socio illi-
mitatamente responsabile per le società di persone;  
titolare dell'impresa individuale o familiare o collabo-
ratore dell'impresa familiare.  
 
Gli anni necessari per tale opportunità si dovranno 
conteggiare dal 4/12/1999 al 4/12/2009.  


