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Dal 1985 a tutela e difesa dell’autotrasporto italiano 

 

All’Ill.mo Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Graziano Delrio 
e per conoscenza 
All’Ill.mo Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi 
All’Ill.mo Sottosegretario con delega all’autotrasporto Umberto Del 
Basso De Caro 
Agli Ill.mi Presidenti delle Commissioni parlamentari  
Agli Ill.mi Onorevoli 
Agli Ill.mi Senatori 
 

Cuneo, 4 maggio 2015 
 

 
Oggetto: richiesta incontro delegazione Assotrasporti 
 
 
 

Ill.mo Signor Ministro, 
 

con la presente Assotrasporti, insieme a Un.i.coop Trasporti e CEPI-UCI, esprime i più vivi complimenti 
per la Sua nomina, augurando un grande successo di risultati nell’interesse delle Aziende di autotrasporto, 
le quali - oggi come non mai - vivono una condizione di estrema difficoltà, che rende indispensabili il forte 
sostegno e la tutela da parte delle Istituzioni, ai fini di garantirne la sopravvivenza. 

Chiediamo di essere convocati con estrema urgenza per proseguire i lavori del Tavolo avviato con 
codesto Ministero sui temi già presentati e sui successivi sviluppi della nostra piattaforma programmatica di 
riforma del settore, che andremo ad illustrare nell’incontro.  

Informiamo anche che la nostra piattaforma è stata implementata grazie al costante e continuo incontro 
con la base, ad un’analisi delle loro esigenze quotidiane e alla trasformazione delle stesse in proposte 
concrete, di cui alcune di facile realizzazione e a bassi costi. 

Evidenziamo che il nostro programma è stato visionato e commentato circa la sua fattibilità dalla 
Commissione europea, con la quale abbiamo instaurato nel corso di quest’ultimi anni una collaborazione e 
uno scambio di informazioni utile alla ripresa del settore. 

Un esempio fra gli altri, il riscontro positivo dell’allora Presidente della Commissione europea Barroso 
sulla nostra richiesta di prendere provvedimenti sull’iniziativa francese che vieta il riposo settimanale a 
bordo del camion. 

Un confronto che è proseguito con propositività nel tempo, anche con gli Europarlamentari, la cui ultima 
partecipazione in ordine cronologico è stata al convegno del Transpotec Logitec di Verona. 

L’autotrasporto italiano deve essere ascoltato, serve una vera riforma per ridare dignità alle piccole e 
medie aziende di autotrasporto.  

Essendo il trasporto un’attività non stanziale - con titolarità delle aziende trasferibile in Paesi con 
maggiori agevolazioni e minori costi - coloro che non interverranno, pur avendone oggi la possibilità, 
dovranno ritenersi responsabili per aver assestato un duro colpo non solo al nostro sistema trasportistico 
ma all’intero Sistema-Paese. 
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Dal 1985 a tutela e difesa dell’autotrasporto italiano 

La invitiamo pertanto a fissare con la massima urgenza un calendario di incontri operativi nei quali 
affrontare e approfondire i singoli punti della nostra piattaforma programmatica, coinvolgendo i soggetti di 
competenza. 

 

Fiduciosi di ricevere riscontro positivo, 

Vi ringraziamo per la cortese attenzione e porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

 
 

Il Presidente nazionale Secondo Sandiano 
                                                                                                                                Email: sandiano@sandiano.com Cell 335 6410320 
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