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Il 28 maggio si è svolta la teleconferenza tra le associazioni dell’autotrasporto e la ministra 
dei Trasporti, Paola De Micheli, che era prevista il giorno precedente e rinviata dalla 
ministra a causa di altri impegni. Sull’incontro ha riferito l’associazione Fiap con una nota 
diffusa il 29 maggio. Per prima cosa, la ministra ha spiegato alcuni aspetti dei Decreti 
Liquidità e Rilancio, precisando che alcuni provvedimenti sono legati più alla perdita di 
fatturato che ai costi, penalizzando così le imprese di autotrasporto che hanno lavorato 
durante la chiusura per Covid-19 (che in alcuni caso hanno avuto costi superiori ai ricavi). 
 
Il secondo argomento sono i contributi per il trasporto intermodale, ferrobonus e 
marebonus, che sono stati rifinanziati dal Decreto Rilancio con 50 milioni di euro. La 
ministra dei Trasporti ha confermato che saranno erogati con le modalità precedenti, ma 
che il prossimo anno saranno possibili cambiamenti, dopo un confronto con l’Unione 
Europea. Nei prossimi giorni, la ministra dei Trasporti firmerà il Decreto attuativo per fondi 
destinati agli investimenti, usando il meccanismo attuale. 
 
Un altro provvedimento del Decreto Rilancio è l’aumento del fondo per gli sconti sui 
pedaggi autostradali con altri venti milioni di euro. La ministra De Micheli ha precisato 
che saranno impiegati già da giugno. La ministra ha anche ammesso ritardi sulla 
concessione delle revisioni dei veicoli industriali ai privati. 
 
Nella nota, la Fiap sottolinea altri due temi emersi durante la teleconferenza su cui 
l’associazione si sta battendo: i tempi di pagamento dell’autotrasporto e i costi minimi di 



riferimento. La ministra ha annunciato che i tempi di pagamento saranno considerati nel 
prossimo Decreto Semplificazioni, che dovrebbe uscire entro la metà di giugno. Poiché il 
testo del provvedimento sembra già pronto, le associazioni degli autotrasportatori hanno 
chiesto di leggerlo per valutarlo. La ministra ha anche annunciato che i costi di riferimento 
saranno pubblicati alla fine di giugno. Al termine della videoconferenza, la ministra ha 
fissato un nuovo incontro telematico per il 4 giugno. 
 
Il presidente della Fiap , Massimo Bagnoli, ritiene positivo l’incontro con la ministra De 
Micheli, dichiarando che “attendiamo gli sviluppi sui temi principali che la federazione da 
tempo ha messo in evidenza, e non mancheremo nell’approfondimento delle questioni 
attuali sulle quali potrà ancora essere possibile un intervento in sede parlamentare, con il 
pensiero che insistere su interventi consueti che non producono alcun futuro, sia 
comunque una perdita. E con un Paese in recessione tecnica”. 
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