Autotrasporto: incontro di verifica tra Governo e
associazioni
Gasolio, Inail, Ecobonus, sanzioni, assicurazioni,
risorse per il settore. Tanti i temi affrontati nel corso di
una lunga riunione di verifica sulle problematiche
dell’autotrasporto svoltasi ieri tra il sottosegretario ai
Trasporti Giachino e le associazioni di categoria
dell’autotrasporto e della committenza. All’ordine del
giorno le iniziative intraprese dal ministero dei
Trasporti e quelle da mettere in cantiere dopo l’entrata
in vigore della legge di riforma del settore (127/2010) e
le modifiche al codice della strada.
Risorse a disposizione del settore
A favore del settore sono stati stanziati nella Finanziaria 400 milioni di euro spendibili a breve grazie
all’emendamento in corso di approvazione nella legge di conversione del Milleproroghe che prevede lo
spostamento di tali fondi su capitoli del Ministero.
Gasolio, Inail, pallets
Con l’ emendamento inserito nel disegno di legge di conversione del Milleproroghe, che ha già
superato il vaglio di ammissibilità e che sarà posto in votazione la prossima settimana, sono state
inseriti anche i seguenti provvedimenti:
- le modifiche dei commi 14 e 15 dell’articolo 83-bis, sollecitate dalla categoria per esonerare i vettori
dalla sanzione nel caso di mancata indicazione del costo del gasolio in fattura;
- il differimento del termine per il pagamento dei premi Inail;
- la modifica della norma sui pallets che chiarisce l’applicabilità delle norme delle norme di Pubblica
Sicurezza in caso di commercio illegale e la necessità di rilascio di una licenza da parte dei Comuni.
Ecobonus
E’ stato firmato il decreto Ecobonus, che consentirà di pagare i viaggi effettuati nell’anno 2010.
Particolare attenzione sarà posta ai problemi della Sicilia, anche con l’istituzione di un tavolo sulla
filiera agroalimentare da avviare con la Regione Sicilia nell’ambito del Piano Nazionale della Logistica.
Tempi di guida e di riposo
Nel corso della prossima settimana ci sarà un incontro con il Ministero dell’interno e con il Ministero del
lavoro per affrontare il nodo delle sanzioni a carico dell’impresa per il superamento dei tempi di guida e
di riposo. Si approfondirà, tra l’altro,la questione del superamento dei tempi di guida nel caso di attesa
ai porti o al traghettamento, problema sollevato in particolare dagli autotrasportatori siciliani.
Tempi di carico e scarico
L’Osservatorio dovrà esaminare la questione, giungendo ad una definizione del decreto entro tempi
brevi, anche in base alle indicazioni che dovrebbero arrivare oggi da un convegno di Uirnet organizzato
a Genova.
Accordi di settore

La Confetra ha manifestato apertura e disponibilità per la stipula di accordi di settore.
Albo
Per la cancellazione delle imprese iscritte all’Albo ma prive di veicoli (circa 50mila) si sta valutando la
possibilità di affidare tale attività alla società RAM (ministero dell’Economia) in modo daevitare la
procedura dell’affidamento tramite gara.
Assicurazioni e gasolio
Martedì prossimo, 8 febbraio, è previsto un incontro tra il sottosegretario ai Trasporti Giachino e il
Sottosegretario allo Svillupo Economico Saglia per affrontare la problematica dei costi delle
assicurazioni e del gasolio.
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