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L’autotrasporto si riprende i 150 milioni girati al
trasporto marittimo
Cancellato dalla finanziaria l’emendamento che aveva messo in allarme la
categoria, rassicurata dal MIT anche sul Pacchetto Mobilità dell’UE

Malgrado il benestare dell’ottava Commissione del Senato, i 150 milioni di euro che un emendamento alla
finanziaria avrebbe assegnato al programma di spesa del MIT dedicato al trasporto marittimo rimarranno in
capo all’originaria destinazione, vale a dire il programma “Autotrasporto e intermodalità”.
Nel maxiemendamento alla finanziaria con cui il Governo ha sostituito buona parte degli emendamenti fino a
ieri discussi e chiesto, ottenendolo, voto di fiducia da parte del Senato, infatti, non ha trovato spazio
la modifica chiesta dai parlamentari PD Marco Filippi e Raffaele Ranucci, che avrebbe inciso, per 50 milioni
di euro ogni anno nei prossimi tre anni, sull’allocazione delle risorse di spesa in capo al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
Soddisfazione è stata espressa dalle associazioni di categoria dell’autotrasporto, da cui, essendo tali risorse
parte di quanto necessario a finanziare i 250 milioni di euro di contributi annui al settore versati dallo Stato
sotto varie forme, era partita una vibrante e comune levata di scudi: “Non possiamo che esprimere un giusto
riconoscimento al ministro Delrio per aver mantenuto gli impegni assunti. Ancora una volta
Conftrasporto/Confcommercio, insieme a Unatras ed Anita, hanno saputo ottenere un risultato a favore degli
imprenditori del settore” ha dichiarato il presidente di Conftrasporto Paolo Uggè.
Positivi, inoltre, i riscontri forniti da alcune delle associazioni all’incontro chiesto in settimana al MIT da
Unatras (il coordinamento fra le sigle Assotir, CNA Fita, Confartigianato Trasporti, Fai Conftrasporto, Fiap,
SNA Casartigiani e Unitai) e Anita, durante il quale alle associazioni era stato garantito il mantenimento delle

summenzionate risorse. A tal proposito Amedeo Genedani, presidente di Unatras oltre che di
Confartigianato Trasporti, ha spiegato che “sulla voce spese non documentate lo stanziamento finale sarà
reso noto non appena si conoscerà il tiraggio effettivo della voce dalle dichiarazioni dell'anno precedente,
presumibilmente nel mese di maggio, per garantire l'importo dei 51 euro come già avvenuto quest'anno”, pur
non rinunciando ad evidenziare “la palese discriminazione per cui gli artigiani sono rimasti esclusi dall'ambito
di applicazione della definizione di conducente (che invece riguarda solo i dipendenti) sia ai fini della
decontribuzione inps per trasporti internazionali sia ai fini del lavoro usurante”.
Anche su un altro capitolo molto caro al settore, quello relativo al pacchetto di riforme “Europa in
movimento” varato dalla commissione europea i giudizi delle associazioni italiane sulle assicurazioni del
Governo sono positivi: “Il Governo a Bruxelles porterà avanti la posizione concordata con i Paesi della
‘vecchia Europa’ contro la concorrenza sleale dei Paesi dell'est, il cabotaggio abusivo e il dumping sociale.
In occasione della riunione del Consiglio dei Ministri dei Trasporti europeo, del prossimo 5 dicembre, il
Ministro Delrio andrà a sostenere le ragioni dell'autotrasporto italiano contro le ipotesi di liberalizzazione del
cabotaggio fatte dalla Commissaria Europea Bulc” ha spiegato la nota di Confartigianato.
Plauso condiviso da Anita, che ha anche chiesto “di riprendere il tema della decontribuzione degli autisti
impiegati nei trasporti internazionali sollecitando l’azione del Ministero in sede europea” e di “valutare in
maniera approfondita la possibilità di affidare le procedure di revisione dei veicoli anche ad officine private”,
in aggiunta al piano di assunzioni per le motorizzazioni garantito dal MIT (che all’uopo due giorni dopo ha
inserito una norma da 100 posti in 3 anni in finanziaria).
Durante l’incontro è stato anche annunciato dal Ministero che saranno avviati due tavoli tecnici con le
associazioni, uno su innovazione e sostenibilità e l’altro sul pacchetto normativo in discussione a Bruxelles,
e che il regolamento del marebonus è in attesa di registrazione alla Corte dei Conti.
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