
                    Presidenza: Via San Giovanni in Laterano n. 152 – 00184 Roma – Tel. 0670374275 – Fax 06/77079910  
                                                                            Email: trasporti@confartigianato.it 

         
Segreteria: Piazza G.G. Belli n. 2 – 00153 Roma – Tel. 06/58300213 – Fax. 06/5816389 

Email: segreteriaunatras@tiscali.it 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Roma, 12 Aprile 2017 

 

   

       Commissione IX Trasporti  

Camera dei Deputati 

                  Alla C.A del Presidente 

       On.le Michele Pompeo Meta 

 

       Commissione X Attività Produttive 

       Camera dei Deputati 

       Alla C.A del Presidente 

       On.le Guglielmo Ettore Epifani 

 

       Commissione VIII Lavori Pubblici 

       Senato delle Repubblica 

       Alla C.A del Presidente 

       Sen.Altero Matteoli 

 

       Commissione X Industria, commercio, turismo 

       Senato della Repubblica 

       Alla C.A del Presidente 

       Sen. Massimo Mucchetti. 

 

 

Oggetto: richiesta audizione presso le Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato. 

 

  Gent.mi Presidenti,  

lo scorso 4 Aprile, lo scrivente coordinamento unitario dell’autotrasporto ha preannunciato la 

proclamazione di un fermo dei servizi dell’autotrasporto, con modalità che verranno decise a breve.  

Questa decisione è stata presa dopo aver constatato la mancata attuazione delle intese sottoscritte 

con il Governo, che interessano questioni di vitale importanza per garantire la sopravvivenza del nostro 

settore, il quale deve difendersi dalla spietata concorrenza delle imprese estere, soprattutto dell’est 

europeo, senza poter disporre di strumenti normativi adeguati; ciò a differenza di quanto accade in altri 
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Paesi della vecchia Europa (ad esempio in Francia, Germania ed Austria) dove, al contrario, i rispettivi 

Governi hanno introdotto misure che, almeno sulla carta, appaiono efficaci per contrastare efficacemente 

il dumping sociale. 

Allo scopo di informare adeguatamente le Commissioni parlamentari competenti di Camera e 

Senato, siamo a chiedere alle S.S.V.V di voler fissare un’audizione dove ci sia consentito di illustrare le 

tematiche alla base del preannunciato fermo dei servizi e le possibili soluzioni. 

Ringraziando per la cortese attenzione, cogliamo l’occasione per porgere i nostri cordiali saluti. 

 

 

        IL PRESIDENTE 

          Amedeo Genedani 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


