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Autotrasporto: Nuovo intervento 
Ministero delle Infrastrutture e 
sollecitare risposte alla categoria 

dell'UNATRAS 
dei trasporti 

al 
per 

L 'UNATRAS_ il coordinamento delle principali Organizzazioni dell'autotrasporto di cui fa parte 
anche il nostro SNA CASARTIGIANI _ ha inviato in questi giorni al Ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti una nuova lettera (all.1) per rivendicare risposte in merito ad alcune criticità 
segnalate dall'autotrasporto. 

In particolare. si richiama l'attenzione del Ministro e del Vice Ministro alle Infrastrutture e 
Trasporti _ Sen. Danilo Toninelli e On. Edoardo Rixi _gli impegni presi in occasione dell ' incontro 
tenutosi il 2 Ottobre scorso e che avevano portato alla revoca della proclamazione del fermo 
nazionale dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi. 

L'UNA TRAS. pur apprezzando la disponibilità del Governo alla ripresa del tavolo di 
confronto. con quest ' ultima lettera torna a sollecitare urgenti risposte sulle seguenti tematiche : 

• r eliminazione del previsto taglio del 15% al rimborso accise sul gasolio; 
• l'affidamento anche alle officine private delle revisioni dei mezzi pesanti, così da garantire 

la sicurezza e smaltire l'inefficienza delle Motorizzazioni; 
• la previsione di un fondo per il rinnovo del parco veicoli per garantire i più alti standards 

anibientali e di sicurezza stradale ; 
• il riordino della normativa sui trasporti eccezionali; 
• limplementazione di controlli specifici per il contrasto alla conconenza sleale; 
• la ripubblicazione dei valori di riferimento dei costi di esercizio; 
• la certezza dei tempi di pagamento. 

SNA CASARTIGIANI e le altre Organizzazioni che aderiscono ad UNATRAS chiedono inoltre di 
ribadire l'esclusione del comparto dell'autotrasporto dall'obbligo di pagamento del contributo per 
il funzionamento che l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) sembrerebbe poter tornare a 
richiedere alla categoria a seguito delle recente approvazione di uno specifico emendamento 
all'art.16 comma 1 del DL 28 settembre 2018 n.109. 

Allegato: lettera Unatras 
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Roma, 15 novembre 2018 

Al Ministro Infrastrutture e Trasporti 
Sen. Danilo Toninelli 

Al Vice Ministro Infrastrutture e Trasporti 
On. Edoardo Rixi 

Lo scrivente coordinamento unitario delle Associazioni dell'autotrasporto merci con la presente 
intende evidenziare la necessità di risposte per la categoria alle questioni poste nel corso dell'ultimo 
incontro al Ministero dei Trasporti, avvenuto ormai più di un mese fa. 

Unatras, nello specifico, pur apprezzando la disponibilità del Governo alla ripresa del tavolo di 
confronto, ha posto precise richieste sulle quali il Viceministro Rixi si è impegnato a fornire risposte, 
in particolare sulle tematiche più urgenti: 

l'eliminazione del previsto taglio del 15% al rimborso accise sul gasolio; 
l'affidamento anche alle officine private delle revisioni dei mezzi pesanti, così da garantire la 
sicurezza e smaltire l'inefficienza delle Motorizzazioni; 
la previsione di un fondo per il rinnovo del parco veicoli per garantire i più alti standards 
ambientali e di sicurezza stradale; 
il riordino della normativa sui trasporti eccezionali; 
l'implementazione di controlli specifici per il contrasto alla concorrenza sleale; 
la ripubblicazione dei valori di riferimento dei costi di esercizio; 
la certezza dei tempi di pagamento. 

Alle questioni già sul tappeto, purtroppo, si è aggiunta negli ultimi giorni una problematica con 
gravi ripercussioni sul comparto. Apprendiamo con profondo rammarico dell'approvazione di un 
emendamento all'articolo 16 comma 1 del Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (DL Emergenze) 
che, riformulando la definizione dei soggetti obbligati al versamento del contributo ali' Authority dei 
Trasporti, di fatto estenderebbe il campo di applicazione anche alle imprese di autotrasporto. 

Dunque, anziché semplificare la vita delle aziende del settore e chiarirne definitivamente 
l'esclusione dall'ambito di attività dell'ART, come auspicato anche a seguito della sentenza della 
Corte Costituzionale e della successiva giurisprudenza, che hanno visto soccombere le ingiustificate 
pretese della suddetta Authority nei confronti dell'autotrasporto, un improvvido atto legislativo 
darebbe facoltà ali' ART di pretendere un contributo di funzionamento nonostante sia accertato che il 
settore sia liberalizzato. Il comparto dell'autotrasporto, infatti, non è soggetto ad alcun regime di 
esclusiva o di diritti speciali e l'accesso al mercato dell'autotrasporto risponde a precisi requisiti 
previsti dalla normativa di settore. 

Tale modifica normativa da un lato determinerebbe l'introduzione di una nuova insopportabile 
tassa a carico degli autotrasportatori, che già versano una quota annuale ad Organismi che svolgono 
specifici compiti per il settore (Comitato Centrale dell'Albo Autotrasporto e Autorità Antitrust) e 

Presidenza: Via San Giovanni in laterano n. I 52 - 00 I 84 Roma - Te!. 06703742 75 - Fax 0617707991 O 
Email: /rasporti(Jì,con{artigia11ato. it 

Segreteria: Piazza G. G. Belli n. 2 - 00 I 53 Roma - Te!. 061583002 I 3 - Fax. 06158 I 6389 
Email: segreteriaunatras@tiscali.il 



-I'""~ 
~ ,/' 

~ ll11;1t1·;1s-
~ l' _.J(NE NAZIONALI 
-r Ts'w ASSOCIUIONI 

. lì/' ./( DlLL'AUTOfRASPORTO r MERCI 

dall'altro produrrebbe: l'ulteriore delocalizzazione all'estero delle imprese di autotrasporto, la 
destrutturazione delle stesse per non rientrare nei fatturati a base del calcolo del contributo, l'aumento 
del conflitto intercategoriale tra i titolari di autorizzazione conto terzi ed i titolari di licenze in conto 
proprio, l'incremento del contenzioso giudiziario con i'ART sui temi delle competenze e delle 
attività attribuitele dalla legge. 

L'Unatras, pertanto, chiede la convocazione di un incontro urgente per un confronto di merito e si 
riserva di valutare ali 'interno dei propri organi, che si riuniranno entro fine mese, le decisioni 
conseguenti. 

Con l'occasione si porgono i più distinti saluti. 
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