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Roma, 16 marzo 2018
Circolare n. 60/2018
Oggetto: Istituzione del Partenariato per la logistica e i trasporti – D.M. n.40
del 13.2.2018.
E’ stato pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il decreto
che istituisce il Partenariato per la logistica e i trasporti, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, c.585, della legge n.205/2017.
L’organismo che riferirà direttamente al Ministro e presenterà annualmente alle Camere un rapporto sullo stato dei trasporti e della logistica, avrà compiti di proposizione, studio, monitoraggio e consulenza per la definizione delle politiche di intervento e di governo del settore, anche con riferimento alla sostenibilità ambientale,
economica e sociale, nonché a sistemi di logistica e trasporto innovativi e all’implementazione delle nuove tecnologie applicate ai trasporti e alla logistica. All’interno
dell’organismo potranno inoltre essere incardinati Tavoli tecnici specifici su singole
tematiche che necessitino di approfondimenti.
Il Partenariato sarà presieduto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti o da
un suo delegato e sarà composto per la rappresentanza della Pubblica Amministrazione da:
 il Capo Dipartimento Trasporti, Navigazione e Affari Generali;
 il Presidente del Comitato Centrale per l’Albo Autotrasportatori;
 i Direttori delle Direzioni Generali del Dipartimento Trasporti di volta in volta
interessate agli argomenti in trattazione;
 il Capo Dipartimento Infrastrutture, Sistemi Informativi e Statistici;
 i Direttori delle Direzioni del Dipartimento Infrastrutture di volta in volta interessate;
 un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti:
- Comando delle Capitanerie di Porto;
- Struttura Tecnica del MIT;
- Dipartimento Politiche Europee;
- Ministero dell’Interno;
- Ministero dell’Economia e Finanze;
- Ministero dell’Ambiente;
- Ministero del Lavoro;
- Ministero dello Sviluppo Economico;
- Agenzia delle Dogane;
- Conferenza Stato-Regioni.
Riguardo alla parti sociali, il Partenariato sarà composto da rappresentanti delle Confederazioni presenti nel Cnel e dai rappresentanti delle Associazioni di categoria più
rappresentative della logistica e dei trasporti associate alle suddette Confederazioni
e dalle stesse designati. Inoltre sarà integrato dai rappresentanti di Aiscat, Assoporti,
Assoaeroporti, UIR, Gruppo FS, RFI, Anas e Uirnet.
I membri del Partenariato saranno nominati con successivo decreto ministeriale e
dureranno in carica 3 anni. Per ogni membro effettivo è nominato un membro supplente.
Ai lavori del Partenariato potranno essere invitati esponenti di altri soggetti istituzionali o di categoria, comprese le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Le funzioni di segretariato tecnico del Partenariato saranno svolte da RAM che in
particolare avrà il compito di predisporre la relazione annuale al Parlamento. Lo stanziamento per il funzionamento del nuovo organismo è pari a 500 mila euro per il 2018
e 100 mila euro annui a decorrere dal 2019.
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