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Roma, 10 marzo 2022 

 

Al Presidente del Consiglio del Consiglio dei Ministri 

Prof. Mario Draghi 

presidente@pec.governo.it  

 

Al Ministro dell’Economia e delle Finanze 

On. Daniele Franco 

portavoce@mef.gov.it     

 

PROT. 234/2022/ASSOTIR 

Oggetto: richiesta intervento urgente su emergenza caro-gasolio commerciale per autotrasporto.  

Egregio Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, Signori Ministri, 

Non avviene mai a cuor leggero di doversi rivolgere alle massime Autorità di Governo su questioni che, di 

per sé, sarebbero di attinenza settoriale. Tuttavia, non possiamo esimerci dal richiamare l’attenzione 

sull’enorme difficoltà che le Imprese di Autotrasporto merci italiane stanno incontrando, a causa dei 

continui ed insostenibili rincari del prezzo del gasolio (+ 30% negli ultimi 10 giorni, oltre al 20% dei dodici 

mesi precedenti). 

Le iniziative fin qui intraprese si sono rivelate inadeguate, alla prova dei fatti, sia per la loro intrinseca 

debolezza che per l’accelerazione nel frattempo intervenuta nel processo di incremento del prezzo del 

gasolio, ormai soggetto a variazioni giornaliere.  

Si tratta, come sappiamo, di un fenomeno emergenziale, collegabile essenzialmente alle attuali tensioni 

politiche internazionali. Ciò non di meno, ne è evidente l’insostenibilità per le Imprese di Autotrasporto, 

molte delle quali stanno seriamente ed in maniera autonoma prendendo in considerazione l’ipotesi di 

sospendere l’erogazione del loro servizio, già dai prossimi giorni. 

Occorre evitare di lasciare la soluzione al cosiddetto mercato, i cui esiti potrebbero essere devastanti, non 

solo per il settore che rappresentiamo. 

Al contrario, ravvisiamo l’urgenza di una presa in carico del problema da parte delle Istituzioni ai massimi 

livelli. 

A tale proposito, ci permettiamo di suggerire, dopo una disamina di diverse opzioni, come ipotesi da 

valutare, per assicurare una gestione plausibile di questa ulteriore criticità che il Paese si trova a 

fronteggiare, un intervento - temporaneo ma significativo - da parte del Governo per il contenimento degli 

effetti collegati agli aumenti del gasolio, analogamente con quanto già deliberato a favore delle cosiddette 

imprese energivore. Più precisamente, si fa riferimento ad un intervento sul versante fiscale, attraverso una 

momentanea, ma importante, attenuazione del gravame delle accise sul gasolio commerciale.  
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Confidando nell’attenzione che si vorrà prestare alla presente, e confermando la piena disponibilità per 

eventuali approfondimenti, si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro. 

Distinti saluti 

        IL PRESIDENTE NAZIONALE                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE  

          Anna Vita Manigrasso                                                                                             Claudio Donati  

 


