
               
 

 

 

    

 

  A Sua Eccellenza  

 il Sig. Prefetto di Cuneo 

                           Dott. Giovanni Russo 

                 VIA ROMA 3 

                 12100  CUNEO 

 

 

 

 

Oggetto: giornata di mobilitazione dell’autotrasporto promossa da UNATRAS (Unione Nazionale delle 

imprese dell’autotrasporto merci) sabato 18 marzo 2017. 
 

 

Le imprese di autotrasporto italiane vivono un periodo di profonda incertezza, dovuto principalmente 

alle mancate risposte del Governo alle numerose domande poste. 

 

Per evitare di compromettere definitivamente la sussistenza delle imprese di autotrasporto, di esasperare le 

condizioni di mercato di un’intera categoria, con possibili e pesanti ripercussioni sull’economia nazionale e 

sull’ordine pubblico, è necessario che vengano adottate senza ulteriore indugio tutte quelle misure che, lungi 

dall’esaurirsi in provvedimenti a pioggia o di carattere provvisorio, costituiscano degli interventi strutturali 

che garantiscano effetti duraturi per una maggiore competitività delle imprese di autotrasporto.  

 

Questa vera e propria situazione di emergenza minaccia la sopravvivenza della maggior parte delle imprese 

di autotrasporto italiane, che non riescono più ad ottenere quei margini di produttività indispensabili per 

continuare ad esercitare regolarmente la propria attività. 

 

Il comparto vive ormai di aspettative disattese, e di mancate risposte da parte del Governo. 

 

Sabato 18 marzo, dopo lunghi mesi di silenzio, gli autotrasportatori effettueranno nelle principali 

città d’Italia una giornata di protesta, nell'intento di sensibilizzare l’opinione pubblica ai problemi del 

comparto e con la speranza di evitare ben più gravi disagi che scaturirebbero dalla possibile proclamazione 

del “fermo della categoria”. 

 

Alla decisione di rivolgersi non soltanto al Ministero dei Trasporti, ma all’Intero Governo ed ai suoi 

rappresentanti sul territorio gli autotrasportatori, sono addivenuti dopo mesi di silenzio davanti a domande su 

problemi vitali per la categoria e, addirittura a retromarce su impegni già presi dal Governo. 

 

Questi i cinque temi prioritari alla base della mobilitazione: 

 

 determinazione mensile dei costi indicativi d'esercizio dei diversi servizi d'autotrasporto: da 

quando sono stati aboliti i “costi minimi” è aumentata l’incidentalità ed è venuta a mancare la 

sicurezza stradale e sociale; 

 

 



               
 

 

 assunzione di iniziative atte a garantire la trasparenza e la regolarità del trasporto nazionale e 

internazionale: la sottoscrizione del documento a difesa dell’autotrasporto da parte di nove Ministri 

europei deve trovare esecuzione in provvedimenti immediati e concreti. Non possiamo continuare a 

subire le conseguenze delle norme antidumping, che nel frattempo vengono applicate in altri Paesi 

nei nostri confronti, spesso accompagnate da misure atte ad ostacolare forme di abusivismo nel loro 

Paese, riversandolo nel nostro; 

 

 avvio di sanzioni effettive e norme disincentivanti per chi non rispetta i tempi di pagamento delle 

fatture dei servizi di trasporto (60 giorni): a tutt’oggi si assiste a pagamenti sia della Pubblica 

Amministrazione che delle aziende private - che si aggirano su 120/150 giorni - e le aziende non 

possono aspettare cosi tanto;  

 

 sblocco del rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali, semplificando gli 

adempimenti a carico delle imprese. Non è solo l’autotrasporto ad essere in difficoltà ma l’intera 

filiera dell’Industria, che ha spesso la necessità di trasferire carichi eccezionali per peso o 

dimensione; 

 

 pieno funzionamento dell’Albo e delle Motorizzazioni Civili.  

Nonostante siano passati dei mesi, il sistema informatico dell’Albo funziona a senso alternato. A 

livello nazionale le imprese che sono riuscite ad effettuare il rinnovo dell’iscrizione sono poco più 

della metà di quelle iscritte. Sull’Albo si regge gran parte della riforma concordata con il 

Ministero: senza l’iscrizione non è possibile che vengano evase le pratiche necessarie per l’esercizio 

dell’attività. Le Motorizzazioni Civili, sono carenti di personale. A Cuneo, come nel resto d’Italia i 

pensionamenti non sono stati seguiti da assunzione si nuovo personale – era stata ammessa dal 

Ministero dei Trasporti la necessità di 280 Ingegneri nelle varie motorizzazioni territoriali, ma il 

Ministero dell’Economia, pur in presenza di copertura finanziaria ne ha inspiegabilmente bocciato 

l’assunzione – e chi è rimasto fa quello che può, ma si tratta del minimo indispensabile. 

L’assegnazione della direzione Generale alla DGT di Genova ha avuto come conseguenza un 

ulteriore ritardo nella risoluzione dei problemi e nella risposta ai quesiti complessi che talvolta 

agenzie e studi di consulenza sono costretti a fare prima a Cuneo e poi ai funzionari del capoluogo 

ligure per sbloccare le loro pratiche. Le differenze di interpretazione di normative e il mancato 

recepimento di prassi consolidate da parte di chi è stato dirottato per esempio verso le revisioni dei 

mezzi creano grossi disagi in questo settore ed in quello delle immatricolazioni, del rilascio delle  

 



               
 

licenze comunitarie e via dicendo. Un recente “mega decreto” del MIT prevede, sempre per le 

revisioni, tutta una serie di ulteriori adempimenti – quale ad esempio la sottoscrizione del richiedente 

e di tutte le officine che avranno effettuato i lavori sui mezzi  – che ne complicheranno e 

ritarderanno la prenotazione. Per non parlare della previsione della previsione di un tempo minimo di 

revisione di 30 minuti/mezzo pesante, corretto dal punto di vista della sicurezza ma penalizzante da 

quello del numero di pezzi che potranno essere inseriti in ciascuna seduta, con conseguente necessità 

di moltiplicare il numero delle sedute stesse senza che vi sia adeguato numero di tecnici a 

disposizione. 

Tutto ciò si traduce in un danno economico che le aziende, che rappresentano una parte 

importante del tessuto produttivo della provincia ed hanno sino ad ora garantito occupazione 

non sono più disposte ad accettare. 

 

 

La risoluzione di questi e di molti alti problemi richiede un coordinamento di tutte le Autorità 

Amministrative e politiche affinché si garantisca che i protocolli d’intesa firmati da rappresentanti della 

categoria e Ministero dei Trasporti dopo mesi di trattative e di lavoro, finisca col diventare carta straccia.  
 

Con tutta la buona volontà, gli autotrasportatori sono stati pazienti: hanno dialogato per anni, ma si sono 

resi conto che i contributi erogati vengono tolti ogni giorno di più e fra poco non rimarrà più nulla. 
 

A Cuneo le due scriventi Associazioni, dimostrando alto senso civico pur in questa situazione di criticità 

per il settore, hanno deciso di non organizzare manifestazioni pubbliche, ma confidano nel fatto che il 

Prefetto vorrà trasmettere al Governo, questo documento di sintesi sui principali problemi del comparto la 

cui  protesta del 18 marzo sarà l’ultima occasione per riproporre problematiche che avrebbero dovuto da 

tempo ricevere soluzioni.  
  

Certi che il nostro settore verrà tenuto nella Sua considerazione, le porgiamo i doverosi ossequi. 

 

 

 
CONFARTIGIANATO IMPRESE CUNEO                        F.A.I. ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO                         

Via I maggio 8                                                                                                            Via Renzo Gandolfo 1                                  

   

     Aldo Caranta         Mario Mairone 

 

 

 

 


