
 

  

Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576 

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com 

 
 
 
Roma, 11 settembre 2006 
 
Circolare n.103/2006 
 
Oggetto: Attività confederale – Incontri politici. 
 
Si riporta di seguito lettera inviata alla Giunta dal Presidente Vavassori. 
 
f.to dr. Piero M. Luzzati  
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11 settembre 2006 
 
Cari Colleghi, 
 
in attesa di incontrarci nella Giunta del prossimo 3 ottobre, desidero ragguagliarVi su alcuni 
importanti incontri politici avuti quest’estate. 
 
Il primo è stato con il Ministro del Lavoro on. Cesare Damiano. Nel corso dell’incontro si è 
parlato tra l’altro di: 
• riduzione di 5 punti del cuneo fiscale, che dovrà riguardare tutti i settori economici, com-

preso il nostro, ma solo per quanto riguarda i rapporti di lavoro a tempo indeterminato; 
• riforma della legge 30 sui rapporti di lavoro atipici (legge Biagi) per quanto concerne una 

serie di fattispecie (staff leasing, job sharing, job on call), di fatto già contrattualmente 
non applicate nel settore del trasporto merci; 

• anticipazione al 2007 della previdenza integrativa con conferimento tacito del TFR e suoi 
effetti sui fondi di previdenza già esistenti (come il FASC e il MARIO NEGRI); 

• attuazione della direttiva 15/2002 sull’orario di lavoro degli autisti, secondo l’avviso co-
mune di recepimento sottoscritto lo scorso anno dalle associazioni datoriali e dal sindaca-
to dei lavoratori; 

• chiarimento sulla natura privatistica dei Fondi di Formazione (come il nostro FORTE), non 
assoggettabili ai vincoli europei sugli aiuti di Stato. 

 
Successivamente, in un incontro alla Presidenza del Consiglio, il Ministro per l’Attuazione del 
Programma di Governo on. Giulio Santagata ci ha illustrato l’idea del Presidente Prodi di inte-
ressare il Governo Cinese su un progetto di investimenti nel sistema logistico/portuale italia-
no, come piattaforma di atterraggio, stoccaggio, perfezionamento, lavorazione e distribuzio-
ne nei paesi del Nord Europa e del Mediterraneo delle merci importate dalla Cina. Proprio per 
monitorare come advisor questo progetto, che dovrebbe costituire un’opportunità per le im-
prese italiane, la Confetra è stata invitata a partecipare alla missione governativa che partirà 
per la Cina nella prossima settimana. 
 
Infine con il Ministro dei Trasporti prof. Alessandro Bianchi si è parlato, tra l’altro, di: 
• politica ferroviaria secondo il documento elaborato in proposito dalla Commissione Ferro-

viaria Confetra (v.allegato); in particolare si è sottolineata l’importanza di una reale se-
parazione societaria del Cargo dal sistema Trenitalia/FS, e di un’accelerazione del pro-
cesso di liberalizzazione-privatizzazione secondo il principio in base al quale lo Stato deve 
intervenire nei fatti economici imprenditoriali solo laddove i privati non sono in grado 
provvedervi con efficienza ed a costi accettabili per la collettività; 

• riforma portuale, da portare avanti avendo ben chiare le diverse vocazioni ed attitudini 
dei porti del nord-Italia e del sud-Italia e concentrando conseguentemente le risorse su 
progetti infrastrutturali coerenti, senza demagogie e campanilismi; 

• trasporto urbano, nel cui contesto il trasporto merci in conto terzi deve essere privilegia-
to, come il trasporto pubblico di persone, rispetto al trasporto privato in conto proprio sia 
delle persone che delle merci; 

• autotrasporto, con l’invito della Confetra al rispetto degli impegni assunti dal precedente 
Governo, ma ripensando per il futuro agli interventi di sostegno a carico dello Stato, che 
dovranno premiare l’efficienza e la concentrazione delle imprese e non risolversi in mero 
assistenzialismo per la sopravvivenza dello status-quo; 

• nuovo piano della mobilità, con la richiesta del Ministro alla Confetra di partecipare ai vari 
gruppi di lavoro che verranno costituiti a breve. 

 
In questi incontri, tutti a mio parere costruttivi e ricchi di interessanti prospettive, ho parte-
cipato ai rappresentanti del Governo la ricorrenza del 60° anniversario di costituzione della 
Confetra e li ho invitati alla prossima Assemblea pubblica che si terrà entro l’anno, ricevendo 
dagli stessi ampia disponibilità compatibilmente con gli impegni governativi. 
Cordiali saluti 
  

f.to Pietro Vavassori 


