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Roma, 9 marzo 2009
Circolare n.45/2009
Oggetto Attività confederale – Confetra al Tavolo di Matteoli sulla crisi
dell’autotrasporto.
Mercoledì 11 marzo il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Altero Matteoli instaura il Tavolo sulla crisi nell’autotrasporto.
L’impatto della recessione economica sulle piccole imprese del settore è più acuto e
le associazioni artigiane hanno chiesto interventi urgenti, anche solo di mero aspetto finanziario come il rinvio del versamento dei contributi previdenziali e del pagamento dei canoni di leasing relativi ai veicoli acquistati negli ultimi anni.
Importante inoltre incentivare la crescita dimensionale delle imprese. A questo fine
Confetra, che parteciperà al tavolo col Presidente Vavassori, ha rilanciato la proposta di detassare gli utili reinvestiti nell’acquisizione di imprese di trasporto e di logistica.
La posizione di Confetra sugli interventi per l’autotrasporto è riassunta in un recente articolo del Presidente Vavassori sul Sole 24 Ore Trasporti. In particolare Vavassori ha sottolineato l’importanza che le risorse che ogni anno vengono stanziate per
il settore siano indirizzate verso misure più mirate e in linea con chiare strategie di
politica dei trasporti. Inoltre il settore ha bisogno di meno vincoli, mentre i recenti
interventi normativi, quali l’introduzione dell’obbligo di data certa nei contratti e
dell’obbligo di far scortare la merce con la nuova Scheda di Trasporto, vanno nella
direzione esattamente opposta.
La crisi impatta pesantemente anche sulle imprese di spedizione e di logistica. A tal
fine Confetra si sta attivando per definire con i sindacati del settore un accordo
quadro che agevoli il ricorso agli ammortizzatori sociali da parte di tutte le aziende
che ne hanno necessità.
f.to Piero M. Luzzati
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