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Roma, 2 dicembre 2009
Circolare n. 203/2009
Oggetto: Autotrasporto – Revocato il fermo già proclamato – Ennesimo
protocollo di accordo col Governo.
Le associazioni dell’autotrasporto, valutato positivamente il nuovo Protocollo siglato
col Governo martedì 1 dicembre, hanno revocato il fermo già proclamato dal 9 al 13
dicembre.
Da segnalare che per il 2010, oltre alle poste strutturali per la riduzione dei pedaggi
e per lo sconto Inail, il Governo si è impegnato a stanziare “consistenti risorse” pari
a 300 milioni di euro, per una serie di voci a favore del settore.
Inoltre il Governo convocherà entro il 20 dicembre un “Tavolo di valutazione” tra
committenza e autotrasporto per discutere sui seguenti temi:
- tempi di pagamento delle fatture;
- reverse charge (IVA a carico del cliente);
- riduzione della filiera dei trasporti;
- accordi di settore;
- tempi di carico e scarico;
- pallets;
- costo del lavoro;
- distribuzione urbana;
- Tremonti ter;
- ruolo dell’Osservatorio.
La verifica dell’attuazione del protocollo è stata fissata al marzo del 2010.
f.to Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.196 e 188/2009
Allegati due
D/t

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

1

AUTOTRASPORTO: GIACHINO, ORA CONCERTAZIONE PER RIFORMA SETTORE =
(AGI) - Roma, 1 dic. - Soddisfazione per l'accordo sui Tir e' stato espressa dal sottosegretario al
ministero dei Trasporti, Bartolomeo Giachino: dopo 8 ore di trattativa, infatti, e' stato firmato un
protocollo tra il Ministro Matteoli, il Sottosegretario Giachino e le piu' importanti associazioni dell'autotrasporto che ha portato l'Unatras a sospendere il blocco dei Tir proclamato dal 9 dicembre che avrebbe danneggiato le consegne natalizie. "Sono molto soddisfatto" ha dichiarato Giachino che ha sottoscritto per il Governo il protocollo di intesa. "Iniziamo un lavoro di concertazione tra la committenza (Confindustria, Confetra) e l'autotrasporto per la riforma di un settore
strategico per la nostra economia e per la nostra competitivita'. Siamo l'unico Paese in Europa
che negli ultimi due anni, difficili per la nostra economia, non ha avuto un blocco dei mezzi pesanti come quello che nel dicembre 2007 - ha concluso il sottosegretario - paralizzo' per 3 giorni
il nostro Paese". (AGI) Red
AUTOTRASPORTO: SOSPESO SCIOPERO, AVVIATO CONFRONTO A MINISTERO =
MATTEOLI, HA PREVALSO IL BUON SENSO
Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Dopo un lungo incontro tra il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Altero Matteoli, il Sottosegretario Mino Giachino e le Organizzazioni sindacali di categoria, e' stato sospeso lo sciopero dell'autotrasporto indetto per il prossimo 9 dicembre per
quattro giorni. A riferirlo e' il ministero delle Infrastrutture.
Nel corso dell'incontro, riferisce ancora il ministero, e' stato sottoscritto un protocollo con il
quale il Governo si e' impegnato a garantire nella Finanziaria in discussione in Parlamento l'erogazione di ulteriori aiuti al settore pari a 300 milioni di euro. Si e', inoltre, decisa l'apertura di un
Tavolo di confronto tra vettori e committenti per esaminare tutte le questioni di carattere normativo estrutturale con l'obiettivo di giungere ad una riforma complessiva del settore. La prima
riunione del Tavolo e' stata fissata per il 17 dicembre. Una verifica dei risultati raggiunti al Tavolo verra' eseguita entro la fine di marzo 2010.
"Esprimo compiacimento per il positivo esito dell'incontro che abbiamo avuto con le organizzazioni rappresentative dell'autotrasporto" afferma il ministro Altero Matteoli. "Abbiamo potuto dimostrare ancora una volta - aggiunge il responsabilde delle Infrastrutture - come il Governo sia vicino a questo importante settore del trasporto e che intende, nei limiti delle risorse disponibili, sostenerlo nel corso della dura contingenza economica che attraversiamo". "Nel contempo gli Uffici del Ministero coopereranno per affrontare una organica rivisitazione normativa
del settore.
Ringrazio - conclude Matteoli - i rappresentanti del settore per aver fatto prevalere, e non avevo
dubbi, il buon senso".
(Sec/Gs/Adnkronos)
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