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OGGETTO 
Investimenti nelle imprese di autotrasporto: definite le risorse 2018 
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CASARTIGIANI 

LORO SEDI 

È stato pubblicato, sulla G. U. n. 163 del 16 luglio 2018, il decreto 20 aprile 2018 del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, recante le modalità di erogazione delle risorse finanziarie relative 
all'anno 2018 in favore delle imprese di autotrasporto, nel limite di spesa pari a euro 33 .600.000 e la 
loro ripartizione fra le varie tipologie d'investimento fatto salvo quanto dovuto alla società Rete 
Autostrade Mediterranee S.p.a. quale soggetto gestore dell'attività istruttoria. 

La misura riguarda imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, 
regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo degli autotrasportatori di 
cose per conto di terzi, per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare, per 
l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale. 

Gli investimenti sono finanziabili esclusivamente se avviati dal 18 luglio 2018, data successiva alla 
data di entrata in vigore del decreto, ed ultimati entro il 15 aprile 2019. 

I beni che verranno agevolati sono i seguenti: 
1) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli nuovi di fabbrica, adibiti al 
trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore 3,5 ton. a trazione 
alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel + elettrico) ed elettrica - Full 
Electric, nonché per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli 
per trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica: risorse destinate : 9,6 
milioni di euro. 
2) Radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 
11,5 ton, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi 
industriali pesanti nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore 
alle 11 ,5 ton, di categoria ecologica Euro VI: risorse destinate 9 milioni di euro. 
3) Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi nuovi di 
fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il 
trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di 
dispositivi innovativi, nonché per l'acquisizione di Rimorchi e SIR o equipaggiamenti per 
autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime A TP risorse destinate : 
14 milioni di euro. 
4) Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili ed un rimorchio 
o semirimorchio porta casse: risorse destinate: 1 milione di euro. 

Il Ministero dei Trasporti ha diffuso altresì il Decreto Direttoriale 5/0712018, che contiene le 
istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda per l'incentivo in oggetto. 

Via Flaminio Ponzio, 2 - 00153 Roma - tel. 06/5758081 fax 06/5755036 
e-mail casartigiani@tiscali.it 



Si rinvia alla documentazione allegata per ogni opportuno approfondimento e si resta a disposizione 
per eventuali richieste di informazione. 

Cordiali saluti 

ALLEGATI: 
Decreto Ministeriale 20 aprile 2018 
Decreto direttoriale 5 luglio 2018 
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