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Roma, 1° marzo 2022 

 

Al Presidente della Conferenza Stato-Regioni  

Dott. Massimiliano Fedriga  

segdirettorecsr@governo.it  

presidente@regione.fvg.it  

 

PROT. 194/2022/ASSOTIR 

Egregio Presidente, 

Come ormai balzato agli onori della cronaca, l’autotrasporto italiano sta vivendo una fase di grande criticità 

contraddistinta da un’emergenza che più di ogni altra sta impattando gravemente sulla vita delle imprese: il 

caro-gasolio.  

Nelle scorse settimane, in più zone del Paese, abbiamo assistito a proteste del tutto spontanee di 

trasportatori che minacciavano il blocco dei loro camion per l’impossibilità di ricavare utili dalla loro attività 

imprenditoriale a fronte di un’impennata incontrollata del costo del gasolio, causata da un lato dalla 

scarsità sul mercato di materie prime volte a soddisfare la grande ripresa della domanda dei consumi 

determinatasi dall’attenuarsi dell’emergenza sanitaria mondiale, dall’altro a seguito delle tensioni 

internazionali che hanno degenerato nell’invasione russa dell’Ucraina dei giorni scorsi. 

A fronte di tale situazione del tutto emergenziale, il tavolo istituzionale dell’autotrasporto presieduto dalla 

Viceministra delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Sen. Teresa Bellanova, ha deciso di stanziare la 

cifra di 80 milioni di euro da destinare al settore in vario modo con la promessa di convocare, a stretto giro, 

un tavolo delle regole. 

Il contenuto di tale accordo è stato ritenuto da ASSOTIR del tutto insoddisfacente, sia per l’aspetto 

economico i cui effetti sulle imprese sono proiettati prevalentemente a due anni di distanza e quelli più 

immediati risultano del tutto marginali, sia per la mancata attenzione alle regole attraverso cui favorire la 

ristrutturazione del settore. Con riferimento a questo ultimo profilo, ASSOTIR ritiene indispensabile 

intervenire su tre aspetti riguardanti il comparto: 

1) l’emanazione dei già citati costi minimi per la sicurezza, necessari per frenare la corsa al massimo ribasso 

imperante nel mercato dell’autotrasporto; 

2) il contrasto all’intermediazione parassitaria, attraverso il recepimento, da parte dello Stato italiano, del 

Regolamento UE 1055/2022 (art. 5 lett. g); 

3) la certezza dei tempi di pagamento, con una normativa che consenta la effettiva applicazione della legge 

tuttora vigente da diversi anni, ma rimasta inapplicata.  
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Riteniamo, infine, che l’emergenza caro-gasolio richieda un intervento più significativo da parte del 

governo. Tale intervento di carattere temporaneo, può essere individuato attraverso un confronto anche in 

sede europea per l’individuazione delle deroghe possibili agli attuali limiti imposti dalla normativa nazionale 

ed europea. 

Fiduciosi che vorrà farsi carico delle problematiche esposte, si resta in attesa di un cortese cenno di 

risposta. 

Distinti Saluti 

 

         IL PRESIDENTE NAZIONALE             IL SEGRETARIO GENERALE 

            Anna Vita Manigrasso               Claudio Donati 

 

 

 

 


