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Roma, 18 giugno 2010 
 
Circolare n. 112/2010 
 
Oggetto: Autotrasporto – Concluso il Tavolo di confronto – Proposte del 
Governo. 
 
Si è concluso nella giornata di ieri il Tavolo di confronto dell’autotrasporto. Il Go-
verno ha presentato un documento di analisi politica del settore ed un pacchetto di 
norme su tempi di pagamento, soste per il carico e lo scarico, gestione dei pallets, 
corresponsabilità per le violazioni al CdS, costi minimi per i contratti scritti e azione 
diretta del vettore nei rapporti di subvezione. 
 
Le associazioni dei vettori riunite nell’Unatras (Fai Conftrasporto, Fita Cna, Confarti-
gianato Trasporti, Unitai, Fiap L) e il Movimento Cooperativo hanno sottoscritto 
l’accordo impegnandosi ad una pace sociale fino alla fine del 2011; Fedit e Anita 
hanno sottoscritto, ma con qualche distinguo. 
 
La Confindustria non ha sottoscritto l’accordo ritenendo inaccettabile in particolare 
la norma sui costi minimi; anche la Confetra non ha ritenuto esistenti le condizioni 
per la sottoscrizione dell’accordo, ma ha comunque rilasciato una dichiarazione di 
disponibilità per continuare il confronto sul piano degli accordi collettivi. Sulla stessa 
linea si è espressa Assologistica; la Confartigianato ha siglato l’accordo senza riser-
ve. 
 
Il pacchetto di norme, che il Sottosegretario Giachino si è impegnato a proporre 
come emendamento alla manovra Tremonti (ddl di conversione del decreto legge 
n.78/2010 attualmente all’esame del Senato), è certamente oneroso per i commit-
tenti, ma occorre sottolineare come tutte le disposizioni potranno essere derogate 
con gli accordi collettivi e che le due disposizioni più gravose, quella sui costi minimi 
per i contratti scritti e quella sull’azione diretta del vettore nei confronti del commit-
tente originario, entreranno in vigore rispettivamente tra dieci e dodici mesi e solo 
qualora non si arriverà alla conclusione degli accordi. 
 
 
Piero Luzzati Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.97/2010 
 Allegati tre 
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