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Roma, 20  Settembre 2012 

 

Prot. 21-012 

Al Ministro delle Infrastrutture  

e dei Trasporti  

Dott. Corrado Passera 

 

Al  Viceministro delle Infrastrutture e dei  

Trasporti 

Dott. Mario Ciaccia 

 

Al Sottosegretario ai Trasporti 

Dott. Guido Improta 

 

Egregi signori, 

abbiamo appreso dai mass media che l’esperto incaricato dal Governo  per la revisione degli 

incentivi alle imprese, tra le risorse da “razionalizzare”, ha indicato quelle relative all’autotrasporto.  

Facendo un passo indietro, vi ricordiamo che in diversi incontri svoltisi nei mesi passati (in 

uno dei quali era tra l’altro presente il Viceministro Ciaccia), è stata ribadita la volontà del Governo 

di mantenere inalterate le somme per il settore ravvisando, tuttavia, la necessità di concordare le 

azioni di intervento per l’impiego delle somme stanziate. 

Coerentemente a quanto sopra, il decreto legge sulla “spending review” ha stanziato  

quattrocento milioni per l’autotrasporto; appare pertanto incomprensibile la dichiarazione fatta 

dall’esperto di cui sopra, sulla necessità di rivedere l’ammontare delle risorse per il settore che, 

non sfugge a nessuno, vive momenti drammatici dovuti non solo al perdurare degli aumenti del 

costo del gasolio.  

La modifica del sistema sanzionatorio per l’applicazione dei costi minimi,  l’intervento 

dell’Unione Europea che ha aperto una procedura di informazione sull’art. 83 bis e la sentenza 

attesa del Tar, sono tutti fatti che richiedono un intervento da parte dell’Esecutivo, affinché renda 

noto in che modo intenda assicurare il mantenimento e il funzionamento più efficace della Legge 

sui costi della sicurezza. 
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Inoltre altre questioni in ballo come quella del regolamento europeo sul cabotaggio e la 

necessità di garantire il rispetto delle regole soprattutto da parte delle imprese straniere, anche 

alla luce del costo italiano del gasolio di molto superiore alla media europea e che penalizza i nostri 

operatori, evidenziano la necessità di un incontro urgente con i rappresentanti governativi. 

Ci permettiamo di evidenziare l’importanza che all’incontro venga garantita la presenza di 

un esponente  dell’esecutivo, che possa  rappresentarci le scelte che il Governo ha intenzione di 

fare sulle tematiche sopra esposte. 

In attesa di ricevere Vs comunicazioni in merito, vogliate gradire i ns più cordiali saluti. 

 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Pasquale Russo) 
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