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“dal 1985 a tutela e difesa dell’autotrasporto italiano” 

COMUNICATO STAMPA 

ANCHE I DEPUTATI ALLA RICERCA DELL’ALBO PERDUTO 

Dal mondo politico arriva un’interrogazione parlamentare sulla mancanza di trasparenza del Comitato 
centrale, dopo la denuncia di Assotrasporti e Azione nel Trasporto Italiano 

21 luglio 2014 – In seguito alle denunce di Assotrasporti/Fiap-M, Azione nel Trasporto Italiano (ATI), 

Un.i.coop Trasporti e Cepi-uci, anche la classe politica si sta rendendo conto del malgoverno che tutt’ora 

persiste nell’autotrasporto. 

È stata infatti presentata alla Camera un’interrogazione parlamentare dall’On. Diego De Lorenzis, 

segretario della IX Commissione ai Trasporti e dall’On. Gallinella Filippo, componente della XIII 

Commissione Agricoltura, volta a far luce sugli enigmi riguardanti il Comitato centrale.  

L’interrogazione (visibile sul sito della Camera n° 4-05520) ha come oggetto, fatte le premesse, la richiesta 

delle ragioni circa il mancato aggiornamento del portale istituzione dell’Albo degli autotrasportatori, al fine 

di garantire una maggiore trasparenza a chi opera nel comparto. 

Inoltre, è stato chiesto “se non si ritenga opportuno un ragionamento maggiormente approfondito intorno 

alla figura dell’Albo nazione degli autotrasportatori, magari sostenuto da una proposta di riforma della 

normativa vigente, alla luce delle diverse opposizioni che hanno interessato la categoria dopo 

l’approvazione della legge di stabilità 2014”, come richiesto in passato da Assotrasporti e ATI, che aveva 

denunciato il metodo antidemocratico utilizzato per dare nuove competenze ai “soliti noti”, salvandogli la 

poltrona alle spalle degli autotrasportatori ed a spese dei cittadini. 

Non è la prima volta che il mondo politico si associa alle proposte di questo gruppo di associazioni, con 

Assotrasporti/Fiap-M e Azione nel Trasporto Italiano capofila. Tale interrogazione infatti si aggiunge ad 

altre già presentate dall’On. Catalano alla Camera (atto n° 5-02498) e al Senato (Atto n. 3-00973) dal Sen. 

Susta sui diversi temi scottanti oggetto della piattaforma sottoposta al Governo dalle associazioni.  
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