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Alla Viceministra del Ministero delle 

Infrastrutture e delle mobilità sostenibili 

Sen. Teresa Bellanova 

 segreteria.bellanova@mit.gov.it  

PROT. 110/2022/ASSOTIR 

Egregia Viceministra, 

certamente è alla Sua attenzione la situazione di grande difficoltà vissuta dalle Imprese di Autotrasporto 

italiane che, pur in una fase potenzialmente di forte ripresa economica, devono fare i conti con l’impennata 

del costo del carburante, in particolare, del gasolio, oltre che con l’esorbitante costo del gas (una beffa per 

coloro che hanno creduto nella necessità della svolta ambientale). 

In questo quadro, oggettivamente drammatico, in cui le imprese sono schiacciate tra il peso degli aumenti 

dei costi e la difficoltà a ribaltarli sulle tariffe di trasporto, con il rischio di fermi o chiusure delle attività, 

stentano a venire avanti proposte idonee a fronteggiare l’emergenza. 

Ciò premesso, a noi sembra che, comunque, una misura che è di natura strutturale – e a costo zero per lo 

Stato - possa essere presa immediatamente. Ci riferiamo alla pubblicazione dei Costi Minimi di riferimento 

che, a distanza di anni, vennero ripubblicati solo nel novembre 2020, per poi restare di nuovo congelati, 

fino ad oggi, nei cassetti del Ministero da Lei diretto. 

Si tratta di uno strumento che, per quanto imperfetto, risulterebbe, proprio in una fase come l’attuale, di 

estrema utilità per i trasportatori, ai quali verrebbe fornito, appunto, un riferimento oggettivo, contenente 

l’insieme dei costi aziendali, ivi compresi quelli aggiornati del gasolio e del gas. Uno strumento, inutile dirlo, 

a tutela della sicurezza e della trasparenza del mercato. 

Senza scomodare l’autorevole ed apprezzatissimo richiamo fatto dal nostro Presidente della Repubblica, 

non da oggi Assotir ritiene che questo settore necessiti di veder riconosciuta la propria dignità come realtà 

imprenditoriale, attraverso Regole che consentano di uscire dalle troppe opacità da cui è contraddistinto il 

mercato dell’autotrasporto nel nostro Paese. Perché di Regole (tra cui, una nuova disciplina della 

subvezione coerente con le norme recentemente introdotte della UE e l’annosa questione dei tempi di 

pagamento) c’è bisogno, piuttosto che di assistenzialismo da parte dello Stato. Si tratta di temi a impatto 

zero sulle finanze pubbliche, ma che richiedono decisioni politiche chiare.  

La richiesta che sottoponiamo alla Sua attenzione va esattamente in tale direzione. Sarebbe un primo, 

seppur non esaustivo passo, assai importante, soprattutto se attuato con la tempestività che l’attuale fase 

emergenziale richiede. 

Certi di poter contare sulla Sua attenzione nei confronti dell’Autotrasporto italiano, l’occasione è gradita 

per inviare distinti saluti. 

Roma, 4 febbraio 2022 

Il Presidente Nazionale                                Il Segretario Generale 

Anna Vita Manigrasso                                                        Claudio Donati 

  


