
 

 
       

                           V I D E O C O R S O 

Le nuove tabelle ministeriali dei costi dell'autotrasporto: 

tornano le tariffe obbligatorie? 

 A CURA DI   

            

                

 

              5 MAGGIO 2021   ore 9,30 – 13,00 
      

IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI 

 

OBIETTIVI                                                                                                                                   
Con il decreto direttoriale n. 206 del 27 novembre 2020 è stata disposta la pubblicazione di due tabelle recanti valori 

orientativi dei costi di esercizio dell’autotrasporto. Le tabelle, elaborate con il dichiarato intento di individuare valori 

di riferimento ai fini del conseguimento della sicurezza stradale e sociale, sono strutturate su un modello affine a quello 

adottato per le “tariffe a forcella” e costituiscono un possibile punto di riferimento per determinare il corrispettivo dei 

servizi di autotrasporto. I valori di riferimento da ultimo pubblicati non hanno natura obbligatoria, ma sono suscettibili 

di essere presi a riferimento per valutare in astratto se il corrispettivo pattuito dalle parti di un contratto di 

autotrasporto sia conforme ai principi in materia di sicurezza sociale e stradale 

 

PROGRAMMA 

• Le tariffe obbligatorie dell’autotrasporto, una storia italiana: le tariffe a forcella;  
La liberalizzazione tariffaria; I costi minimi; l’intervento della CGUE 

• La formulazione attuale dell’art. 83 bis: il ruolo dell’autonomia negoziale delle parti;  

Il rispetto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale; le pubblicazioni del MIT e 

gli interventi dell’AGCM 

• I valori di riferimento dei costi di esercizio dell’autotrasporto: struttura delle tabelle;  

le voci di rifermento; osservazioni critiche 

• Gli effetti della pubblicazione:  

stato attuale e possibili scenari normativi futuri; casistica recente; ipotesi sui futuri orientamenti 

giurisprudenziali 

• Cosa fare in concreto?  
verifica dei corrispettivi; il contratto scritto; la strutturazione della tariffa dei servizi di autotrasporto 

DESTINATARI 

Il corso si rivolge alle imprese committenti e di trasporto, ai supply chain manager e al loro staff, compreso tutto il 

personale della supply chain che in azienda si occupa dell’accettazione dei veicoli allo stabilimento, degli uffici 

logistica, addetti carico/scarico 

 

QUOTE 

Il costo del Videocorso per i Non Soci è di 200 euro più IVA 

Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste 

   La quota comprende dispensa del corso e attestato di frequenza 

 

SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI 

DOCENTE:  Avv. Stefano Fadda 



 

PER ISCRIZIONI AL CORSO: 

https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html 

 

 
Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione 

chiedere info : tel.02/6691567 -   02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it 


