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Incontro Ministro Infrastrutture e Trasporti On. De Micheli del 6 giugno 2020 
 

Richieste UNATRAS 
 

1. Tempi di pagamento: inserimento nel prossimo “DL Semplificazioni” di un nuovo 

meccanismo che garantisca la certezz ed il rispetto dei tempi di pagamento per i servizi di 

autotrasporto partendo dalla valutazione dell’ipotesi preannunciata dal Ministro. 

2. Valori riferimento Costi di esercizio: pubblicazione immediata dei costi di riferimento, 

previa verifica di massima della proposta in fase di definizione da parte del Ministero. 

3. Intermodalità: riconoscimento di un Voucher diretto all’impresa di autotrasporto che 

compie la scelta intermodale, in sostituzione degli attuali meccanismi previsti dagli incentivi 

Marebonus e Ferrobonus. 

4. Affidamento delle revisioni ai privati:  

➢ ampliamento della norma che prevede la possibilità di concedere ai privati l’attività 

di revisioni ai rimorchi, semirimorchi e ATP 

➢ accelerazione del processo di “privatizzazione” attraverso l’emanazione immediata 

dei provvedimenti attuativi da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti. 

5. ART: conferma esplicita che il settore dell’autotrasporto non è soggetto alla attività di 

regolazione della autorità, attraverso un chiarimento normativo nel prossimo “DL 

Semplificazioni”. 

6. Rappresentanza: costante interlocuzione del Ministro con le Federazioni della scrivente 

Unatras in presenza di richieste urgenti di convocazione da parte della stessa su questioni 

inerenti l’autotrasporto e coinvolgimento diretto dell’Unatras per la discussione di tutte le 

tematiche di categoria, anche in previsione dei futuri progetti finanziati dall’UE. 

7. Pedaggi: conferma dell'attuale previsione contenuta nel DL  Rilancio che destina 20 milioni 

di euro aggiuntivi per le riduzioni compensate relative ai transiti 2019. 

8. Deduzioni forfettarie: incremento delle risorse previste per le Deduzioni Forfettarie delle 

spese non documentate così da garantire l'importo di 51 euro per giornata lavorativa. 

9. Rimborso Accise Gasolio: possibilità di compensare il rimborso accise senza attendere i 60 

giorni e differimento di 18 mesi del taglio rimborso sul gasolio commerciale per i veicoli 

euro3 ed euro4. 

10. Formazione: consentire agli enti professionali privati, compresi quelli di riferimento delle 

associazioni, di riaprire ai corsi in presenza di formazione professionale (Cqc, Adr, Accesso 

professione, ecc.). 
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