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In Europa sì, ma a pari condizioni

Si continua a ripetere che la via d’uscità da questa terribile 
crisi sia l’Unione Europea e soprattutto la scelta di rimaner-
vi agganciati puntando su un rilancio del ruolo economico e 
politico dell’Unione stessa. Tale impostazione è sicuramen-
te condivisibile dalle imprese anche se si rafforza la con-
vinzione che l’Italia debba fare uno sforzo maggiore perchè, 
a differenza di altri, basandosi sui numeri del mercato, il 
nostro Paese sembra essere rimasto ai margini di questa 
Unione senza garantirsi tutte le implicite opportunità. Ogni 
giorno a rivelarci questo gap con i nostri cugini europei sono 
per esempio il costo del carburante oppure il costo del lavo-
ro, senza parlare del livello di tassazione a carico delle im-
prese. Prima di restare nel mercato unico europeo, bisogne-
rebbe quindi entrarci garantendoci le medesime condizioni 
in termini di costi operativi degli altri paesi membri. Nei 
trasporti questa situazione ci vede fortemente penalizzati 
perchè il mercato dei costi massimi tutti italiani (carburan-
te, pedaggi, traghetti e assicurazioni) rimane protetto e ben 
che meno liberalizzato. Quando le liberalizzazioni non sono 
inserite in un più generale contesto di riforma, il rischio evi-
dente è quello di impoverire un settore per garantirne altri, 
come è accaduto nell’autotrasporto che è stato liberalizza-
to in modo selvaggio già dal 2005 e non riesce ad uscire 
da uno stato di crisi permanente. Sul fronte del trasporto 
merci su gomma, che in Italia vale circa il 90% della movi-
mentazione, crediamo invece sia giunto il momento per una 
riflessione molto seria che restituisca concretezza e credibi-
lità all’azione politica, che deve mettere in campo una reale 
riforma del comparto. Alla “liberalizzazione regolata” solo 
a parole e propagandata come una riforma da almeno un 
decennio, CNA-Fita è convinta che vada inderogabilmente 
sostituita una riforma invece controllata e attuata nei fatti, 
in grado di riqualificare ruolo e  organizzazione dell’auto-
trasporto nella filiera logistica italiana, contestualizzandola 
nel più ampio mercato europeo. 



Trasporto merci
I cinque punti qualificanti la riforma che vogliamo

Libera contrattazione e parametri  
di costo generici obbligatori
Nell’ambito della libera contrattazione dei noli tra vettori e 
committenti CNA-Fita propone il mantenimento dei costi mini-
mi come parametri generici, non per filiera, per tutto l’autotra-
sporto e applicabili a tutti i trasporti senza limitazioni chilome-
triche. 

Contratto scritto, limite alla sub-vezione  
e tempi di pagamento certi
Il rapporto commerciale tra vettore e committente dev’essere 
obbligatoriamente scritto in linea con l’esigenza di una rea-
le tracciabilità dei rapporti commerciali. In questo modo sarà 
possibile rendere fisiologica la pratica della subvezione limitan-
dola a soli due passaggi. E’ necessario che vi sia inoltre propor-
zionalità tra i mezzi in disponibilità delle aziende di trasporto e 
i contratti assunti nelle soglie prestabilite. Altrettanta certezza 
dev’essere data ai tempi di pagamento, per cui CNA-Fita propo-
ne di uniformare in tempi rapidissimi l’attuale normativa alla 
norma europea dei 30 giorni.

Preservare il vettore virtuoso
Una volta garantita la piena tracciabilità delle responsabilità e 
raggiunta così un’effettiva corresponsabilizzazione dell’intera 
filiera nel rispetto delle regole  contrattualmente condivise è 
necessario garantire il vettore finale che realizza materialmen-
te il trasporto. Per questo CNA-Fita propone di mantenere la 
possibilità per il subvettore di “rivalsa diretta” sul committente 
laddove non vengano rispettati gli accordi contrattuali scrit-
ti. In aggiunta la CNA-Fita propone  che vi sia la possibilità di 
ricomposizione delle controversie su accordo dei contraenti, ov-
vero attraverso l’inserimento di una clausola nel contratto che 
porti alla mediazione presso le associazioni di categoria di rife-
rimento per qualsiasi controversia relativa ai crediti derivanti 
dai contratti di trasporto. Inoltre CNA-Fita propone di preve-
dere la possibilità di rinuncia del diritto di rivalsa da parte del 
subvettore, assistito dall’associazione di appartenenza, qualora 



gli venga garantita l’opportunità contrattuale di diventare pri-
mo vettore nel rapporto commerciale in questione.

Pieno ribaltamento dei costi massimi 
Il costo del gasolio, quello dei pedaggi e dei traghettamenti 
vanno resi indipendenti dalla negoziazione del nolo e ricono-
sciuti all’impresa così come recepiti dal vettore, indicandone 
espressamente l’importo in fattura.

Promuovere e garantire accordi di settore  
tra committenza e vettori 
CNA-Fita propone che venga recuperata per legge la possibilità 
di accordi tra le grandi forze della rappresentanza della com-
mittenza logistica, industriale e dell’autotrasporto. In partico-
lare CNA-Fita propone che venga previsto e garantito l’accor-
do di settore tra le parti se promosso da almeno due grandi 
rappresentanze sia dell’autotrasporto che della committenza,  
entrambe rappresentate in seno al Cnel.

Contestualmente proponiamo....

Un Testo unico dell’autotrasporto per riorganizzare 
semplificando
Nel corso degli ultimi venti anni la disciplina dell’autotrasporto 
si è enormemente complicata dal punto di vista normativo e 
regolamentare perdendo di vista l’obiettivo politico di un’effet-
tiva efficacia in termini di garanzie sotto il profilo economico e 
della sicurezza. CNA-Fita propone di costituire una specifica 
commissione giuridica presso il ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti con la partecipazione delle sigle associative pre-
senti all’Albo dell’autotrasporto, che in tempi rapidi produca 
un “Testo unico dell’autotrasporto” finalizzando questo primo 
sforzo compilativo ad un secondo momento di necessaria sem-
plificazione del quadro normativo e regolamentare. Un esempio 
per tutti, l’eliminazione della scheda di trasporto. Uno dei tanti 
documenti che hanno mancato l’obiettivo dell’efficacia sotto il 
profilo pratico, generando solo inutile burocrazia che appesan-
tisce l’operatività delle nostre  aziende. 

Disincentivazione del conto proprio
Proponiamo di istituire un Albo del conto proprio affinché ven-
ga monitorato e reso trasparente alla pari del conto terzi. CNA-



Fita propone poi che venga analizzato nel dettaglio il carico 
fiscale in capo all’operatore in modo che possa essere armoniz-
zato senza generare ingiuste disparità.

Riformare l’Albo dell’autotrasporto per garantire maggiore 
trasparenza e legalità
Si intervenga tempestivamente per trasformare l’organismo di 
autogoverno del comparto in un vero e proprio snodo nazionale 
di verifica e messa in rete delle informazioni sensibili consen-
tendo un’effettiva trasparenza. L’Albo sia sempre meno una 
centrale appaltante comunicazione e si concentri sull’informa-
zione e l’aggiornamento delle banche dati, incrociandole perio-
dicamente con il Ministero dell’Interno, la Direzione provinciale 
del lavoro, l’Inps e l’Inail. Percorso obbligato per realizzare una 
politica di “sospensione” dalla piena operatività o dall’incen-
tivazione statale di quelle imprese iscritte ma non in regola o 
inadempienti. Massima attenzione al tema delle infiltrazioni 
malavitose, per cui CNA-Fita propone di estendere all’operati-
vità tra le imprese private (committenti/vettori) gli effetti del-
le informative antimafia interdittive emesse dalle Prefetture, 
così come già accade negli appalti pubblici. CNA-Fita propone 
inoltre che presso l’Albo dell’autotrasporto venga istituita una 
commissione antimafia per il contrasto alle infiltrazioni e che 
tale commissione sia dotata di un fondo di garanzia per le im-
prese confiscate. Il fondo può essere alimentato attraverso una 
profonda razionalizzazione di altre spese.

Accesso al credito, fondi e incentivi
CNA-Fita propone il mantenimento e il consolidamento del 
Fondo di garanzia dell’autotrasporto e crede sia opportuno 
valorizzare l’incentivazione statale a favore del comparto attra-
verso un maggior discrimine rispetto la sostenibilità ambien-
tale e la regolarità fiscale e contributiva. In merito ai fondi per 
l’autotrasporto CNA-Fita ne auspica il mantenimento a partire 
dai circa 180 milioni di euro per gli sgravi fiscali sul contributo 
al Servizio Sanitario Nazionale, per le spese non documentate 
degli autotrasportatori per conto terzi e per gli sgravi Inail per 
i  lavoratori dipendenti. In particolare per queste tre voci CNA-
Fita propone che i fondi vengano resi strutturali.

Riconoscimento del lavoro usurante
In linea con la necessaria attenzione alla sicurezza stradale 
contemperandola anche alla sostenibilità sociale, CNA-Fita 
propone il riconoscimento di lavoro usurante con il conseguen-
te abbassamento dell’età pensionabile.



Il mercato unico può e deve fare di più per le imprese 
dell’Unione europea che hanno bisogno di un mercato 

più ampio ma soprattutto più equo 

Come restare in Europa

Costo del carburante, l’Italia si uniformi all’Europa
Il Governo deve garantire alle nostre imprese un costo del 
carburante alla pompa realmente in linea con il costo europeo, 
eliminando gli oltre 20 centesimi che ci dividono in media dai 
prezzi praticati nell’Unione europea. CNA-Fita propone il man-
tenimento del gasolio professionale con il rimborso trimestrale 
delle accise, la riduzione della tassazione sui carburanti attra-
verso l’introduzione dell’accisa mobile, una maggiore liberaliz-
zazione della distribuzione dei carburanti con l’introduzione di 
maggiore concorrenza tra i gestori garantendogli approvvigio-
namenti al miglior prezzo, liberalizzazione delle concessioni dei 
rifornimenti (anche per no-logo) sulle autostrade restituendo la 
competenza delle autorizzazioni ai comuni e non alle conces-
sionarie autostradali, semplificazione del quadro normativo di 
riferimento per rilanciare l’opportunità dell’extra-rete su scala 
nazionale d’intesa con le Regioni, verifica della possibilità di 
introdurre in Europa una Borsa europea del petrolio.

La pratica del “distacco degli autisti”  
e l’effetto di dumping sociale
L’Europa non può continuare a tollerare le disparità di trat-
tamento salariale con tutto quanto ne consegue in termini di 
distorsione del mercato del lavoro e della concorrenza. Il feno-
meno del distacco degli autisti in Italia come nel resto d’Euro-
pa va quindi contrastato e il Governo italiano deve affrontare 
con la massima fermezza il problema sul tavolo delle istituzioni 
comunitarie. CNA-Fita propone su questo specifico tema una 
maggiore corresponsabilizzazione della filiera (vettore-commit-
tente-spedizioniere) applicando le norme europee sulla parità 
di retribuzione e contribuzione. Su questo tema CNA-Fita invi-
ta anche le forze sindacali dei lavoratori ad unire gli sforzi per 
restituire dignità al mercato del lavoro nel settore dell’autotra-
sporto italiano ed europeo.

Libero cabotaggio con regole e parametri economici 
realmente comuni
In un mercato unico le condizioni economiche di operativi-
tà devono essere il più possibile uniformi e simili. Altrimenti 



la concorrenza sleale degli operatori abusivi viene legalizzata 
consentendo il dumping economico. CNA-Fita richiede quindi 
che venga posta massima enfasi sul rischio di trasformare la 
liberalizzazione del cabotaggio terrestre in un vero e proprio 
terremoto socio-economico e per giunta nel pieno di una cri-
si economica senza precedenti. Non è possibile liberalizzare il 
cabotaggio già a partire dal 2014 senza prima aver armoniz-
zato e normalizzato le condizioni operative dei vettori europei 
uniformandone costi e regole. CNA-Fita richiede che si adotti 
un approccio più cauto e graduale contingentando i tempi di 
applicazione (massimo 50 giorni l’anno con Euro V altrimenti 
solo 30 giorni) del cabotaggio, limitando l’opportunità a partire 
da vettori in possesso di veicoli Euro 5 e comunque obbligando 
sempre ad una pre-registrazione per poter effettuare i trasporti 
nazionali, senza la quale vengono applicate sanzioni severis-
sime. Stesso approccio per i trasporti internazionali dove il 
limite temporale non dovrebbe superare i 4 giorni dal momento 
dell’ingresso nel paese.

Recepimento europeo dell’Eco-bonus  
per le autostrade del mare
Se si è definito l’eco-bonus ambientale per l’utilizzo delle auto-
strade del mare una best practice europea bisogna riaffermare 
tale opportunità trasformando l’incentivo in un bonus europeo. 
CNA-Fita chiede al Governo di dare massimo impulso alla que-
stione affinché si possa rilanciare da subito la piena oeratività 
dell’incentivo.

Trasporto persone
Rilanciare e distinguere armonizzando
Riconoscimento del Bus da “Granturismo” come parte inte-
grante dell’industria turistica con la previsione di facilitazioni 
ed incentivi diversificati secondo classificazioni qualitative nel 
rispetto della sicurezza e dell’ambiente. Abolizione dei cosiddet-
ti “ticket turistici” così come attualmente applicati, procedendo 
ad una riparametrazione della tassa rispetto al valore dei ser-
vizi erogati. Tale regolamentazione dovrà applicare standard 
condivisi nell’ambito di disposizioni quadro nazionali da con-
certare in sede di Conferenza Stato Regioni.



Rilanciare l’integrazione e la collaborazione  
tra imprese private e pubbliche  
Incentivare e favorire l’uso dei veicoli di proprietà delle impre-
se private nel trasporto persone (taxi, ncc auto e bus) in linea 
con un principio di piena sussidiarietà nel trasporto pubblico 
locale con la definizione di costi standard a salvaguardia della 
sicurezza sociale e della circolazione.

Defiscalizzazioni
Armonizzare il rimborso delle accise al pari del trasporto di 
cose in modo da riallineare i costi del carburante ai valori dei 
concorrenti europei.

Maggiore trasparenza
Istituire una sezione speciale del Registro elettronico nazionale 
per il trasporto persone esercitato con veicoli fino a 9 posti con 
la distinzione dei diversi settori (taxi e Ncc) e le rispettive figure 
giuridiche. Prevedere che nel REN (Registro Elettronico Nazio-
nale), vengano pubblicati gli elenchi dei gestori, distinguendo 
quelli che risultano inseriti nella direzione dell’attività. Rendere 
obbligatoria la preventiva verifica presso il REN da parte degli 
enti locali che intendono sanzionare l’operatore.

Noleggio con conducente
Occorre prevedere la possibilità d’intestare il titolo autorizza-
tivo anche ad una persona giuridica armonizzando la norma a 
quanto già previsto se si esercita solo con veicoli superiori a 9 
posti.  

Taxi
L’istituzione del numero unico a livello nazionale per aumen-
tare la qualità dei servizi preservando gli investimenti collettivi 
dei tassisti nelle proprie centrali operative.
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