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Buon giorno a tutti i presenti.
  
Come Presidente della Fita Cna di Mantova vorrei innanzitutto ringraziare, anche  a nome di 
tutti gli autotrasportatori aderenti a Fita Cna, la Camera di Commercio di Mantova per l’invito 
che ci è stato rivolto e  che abbiamo accolto con grande piacere. 

 Da questo convegno che abbiamo promosso insieme alle altre associazione di categoria, oltre 
che alla stessa Camera di Commercio, sono certo che emergerà una forma di scambi di 
esperienze molto utili. 

 Noi condividiamo la filosofia del convegno: la Fita crede che ci debba essere sempre di più  
una ferma volontà d'iniziativa comune poiché c'è la necessità forte di un piano preciso, una 
programmazione vera, un'assunzione di responsabilità seria circa l’imminente introduzione del 
cronotachigrafo digitale.

 E’ per questo che la nostra associazione di categoria darà piena disponibilità per aiutare tutti gli 
operatori del settore nell’uniformarsi alle novità del Decreto Ministeriale dell’11 marzo del 
2005 con riunioni che si terranno nei prossimi giorni e corsi di aggiornamento. 

 Abbiamo però anche il dovere  di  segnalare che l’introduzione del cronotachigrafo digitale si 
configura come un ulteriore aggravio sui costi, già molto alti, delle imprese di autotrasporto.

Non possiamo dimenticare infatti, che le imprese italiane di autotrasporto, versano in una crisi 
strutturale senza precedenti, dovuta principalmente all’impossibilita' di rigirare i maggiori costi 
di produzione di servizi sulla merce trasportata, conseguenza di una cronica debolezza 
contrattuale.  

L’applicazione di questa normativa non può essere separata da controlli seri e continui sulla 
strada. Abusivismo, Impiego di personale non assunto in modo regolare sono fra le molte cause 
di una situazione gravissima per i cittadini e  per l’economia italiana,  in quanto il settore 
dell’autotrasporto, a causa della concorrenza sleale, generano problemi di sicurezza e non si 
rende competitivo . 

Per questo abbiamo chiesto a livello nazionale lo slittamento oppure la dilazione per 
l’introduzione di una normativa che ,se pur giusta,  noi riteniamo  molto, troppo onerosa per le 
nostre imprese . 

La Fita Cna è convinta che il settore dell’autotrasporto sia un anello importante dell’economia 
del Paese e necessita di provvedimenti urgenti  per tamponare l’emergenza costi, che va 
affrontata tempestivamente, e trovare la forza e le modalità per permettere alle nostre imprese di 
operare sul mercato Nazionale e Internazionale con dignità e costi  pari alle altre imprese 
europee, perché rendendo competitive le nostre aziende di trasporto si rende competitivo il 
sistema produttivo del nostro Paese.  

Vi ringrazio .


