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Roma, 10 Aprile 2012 

Prot.13 - 012 

Egregio Signor 

Presidente del Consiglio dei Ministri 

Sen. Prof Mario Monti 

 

e.p.c 

 

Sottosegretario alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri 

Dott. Antonio Catricalà 

 

Ministro dello Sviluppo Economico 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dott. Corrado Passera 

 

Vice Ministro dello Sviluppo economico 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dott. Mario Ciaccia 

 

Presidente dell’autorità Garante della  

Concorrenza e del Mercato 

Dott. Giovanni Pitruzzella 

 

 

Egregi Signori,  

riteniamo opportuno  esprimere alcune considerazioni e delle doverose precisazioni in relazione al 

discutibile contenuto della lettera che la Confindustria vi ha inviato sul tema dei costi incomprimibili della 

sicurezza,  previsti dalla legge n.133 del 2008 e ss. modifiche. 

Le imprese di autotrasporto, come CONFINDUSTRIA ben sa, sono realtà imprenditoriali che 

subiscono una struttura dei costi rigida ed omogenea che prescinde, anche, dalla dimensione d’impresa  e 

che rende impossibile  qualsiasi tipo di razionalizzazione o di efficentamento organizzativo.  
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Il  costo del gasolio, signor Presidente,  è purtroppo una voce “incomprimibile” ed è quindi, 

sostanzialmente uguale per tutti, allo stesso modo dei costi assicurativi, mentre quello del personale 

dipende, oltre che dal ccnl., anche dal regolamento comunitario 561/2006 sui tempi di guida e di riposo 

degli autisti (a meno che qualcuno non pensi di sfruttarlo o ancor peggio di affittare gli autisti da qualche 

paese neocomunitario, per eludere il pagamento della contribuzione obbligatoria). Anche per i costi legati 

all’uso delle infrastrutture stradali il discorso non cambia mentre per gli investimenti, che sono 

rappresentanti per larga parte dall’acquisto dei veicoli, si può ottenere una qualche differenzazione in 

ragione del potere di acquisto ma, considerando che questa voce deve essere spalmata sul periodo di 

ammortamento, è evidente che incide in maniera marginale sui bilanci delle imprese. 

A ben vedere, i servizi che l’autotrasporto acquista sono tutti prodotti dalle diverse “industrie” che 

fanno riferimento a CONFINDUSTRIA  e, certamente, se fosse garantita almeno un po’ di concorrenza  nei 

settori in cui gli autotrasportatori acquistano, forse ci sarebbe la possibilità di non doverci confrontare con 

costi che, come detto, sono incomprimibili e uguali per tutte le imprese. Sul tema della concorrenza in 

generale, condividiamo quindi  pienamente il richiamo di CONFINDUSTRIA nel voler ”ripristinare al più 

presto le corrette dinamiche concorrenziali” e comprendiamo “il profondo disagio di fronte a 

comportamenti che non possono che apparire contraddittori e non ispirati a quegli obiettivi di 

modernizzazione e di sviluppo…”.  Sarebbe utile, per il nostro Paese, che le imprese aderenti a Confindustria  

risolvessero  le fortissime criticità che loro stesse producono in materia di concorrenza e che tanto pesano 

sul sistema Italia, piuttosto che chiedere l’abolizione di una norma ispirata unicamente alla tutela della 

sicurezza stradale, che mira ad evitare che il mercato si muova nella sola logica della competizione più 

esasperata da parte di chi decide di non rispettare le regole e l’etica di impresa, che deve essere propria di 

chiunque lavora. 

Sulla presunta incompatibilità costituzionale della norma ci permettiamo di citare l’art 41 della 

Costituzione: ”l’iniziativa privata è libera. Non può svolgersi  in contrasto con l’utilità sociale o in modo tale 

da recare danno alla sicurezza”. La salvaguardia della sicurezza assurge così a valore costituzionalmente 

protetto che limita l’iniziativa economica privata, come opportunamente fatto rilevare dalla Corte 

Costituzionale in più di un’occasione (vedi, ad esempio, la Sentenza n. 386 del 1996) 

In relazione alla compatibilità comunitaria, è necessario ricordare che la Commissione europea è 

stata interessata dalla stessa Confindustria  nel gennaio del 2011, concludendo che non ci fossero elementi 

di distorsione della concorrenza; inoltre la Corte di giustizia europea si è pronunciata diverse volte in 

merito, con le sentenze 1.10.1998 (causa c38/97) e 5.12 2006 (procedimento c202/04). 

E’ legittimo che chiunque ritenga di dover adire al Tribunale amministrativo per l’impugnativa di un 

atto ritenuto illegittimo, lo possa fare ma, in primis, aspettiamo l’esito del giudizio  che valuterà la 

correttezza delle delibere impugnate; dopodiché nessuno, al di fuori del Parlamento, potrà modificare una 

Legge e, qualora il Tribunale dovesse dar ragione ai ricorrenti,  è evidente che gli atti viziati potranno essere 

sanati. 

La posizione dell’Antitrust è a nostro parere incomprensibile ma, in ogni caso, il Ministero dei 

Trasporti (con una lettera che alleghiamo) ha ufficialmente risposto ai rilievi che ha formulato questa 

autorità in una lettera del suo Presidente Pitruzzella,  e quindi nulla aggiungiamo a quanto argomentato dal 

ministero . 



 

 Presidenza: Via San Giovanni in Laterano, 152 – Roma 

Segreteria Generale: P.zza G.G. Belli, 2 – Roma 

Tel . 06.58.30.02.13; fax. 06.58.16.389 

 

Egregi signori, le imprese di autotrasporto stanno attraversando una crisi senza precedenti: gli 

autotrasportatori purtroppo non sono ricchi, non vivono situazioni di privilegio né sono in posizione 

dominante rispetto alla committenza, e questo è un dato oggettivo e da tutti riconosciuto.  

Signor Presidente del Consiglio, l’autotrasporto garantisce il trasporto delle merci nell’ 85 per cento 

del movimentato in Italia, ci sono cinquecentomila veicoli che ogni giorno servono la nostra economia e 

nessuno deve permettere che questa professione così delicata venga esercitata senza il rispetto delle 

regole e della sicurezza.  Siamo certi che Lei è della stessa opinione. 

L’occasione ci è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti. 

 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Pasquale Russo) 


