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dell’azione diretta veniva meno.
Insomma un terreno scivoloso, quello 
della subvezione. Eppure tutti dichiara-
no da anni di volerla limitare. Il documen-
to prodotto dagli Stati generali dell’auto-
trasporto di metà ottobre e sottoscritto 
da nove delle dieci associazioni presenti 
nell’Albo lo chiede esplicitamente: «A 
partire dal committente, o da un opera-
tore che svolga servizi integrati di depo-
sito, movimentazione e/o lavorazione 
della merce che implica rottura di carico, 
i passaggi dovranno essere al massimo 
due: primo e secondo vettore». E anche 
l’assente CNA-Fita da anni chiede al go-
verno di «contenere a due soli passaggi 
la pratica della subvezione». Come se 
non bastasse, negli ultimi tempi anche 
Confetra ha chiesto «l’introduzione di 
limiti al ricorso alla subvezione, per evi-
tare lo sfruttamento dell’ultimo anello 
della filiera». Entrambi i documenti sono 
del febbraio 2013. Difficile che abbiano 
cambiato opinione.
Insomma, se neanche le regole propo-
ste da Lupi dovessero andare avanti, 
viene il dubbio che possa aver ragione 
quel dirigente sindacale che (sotto ob-
bligo di anonimato) definisce la subve-
zione «un male quando un’impresa 
lavora in subappalto, ma un bene 
quando la stessa impresa appalta»   

L’elaborazione di «costi di riferimen-
to» da parte del ministero dei Tra-
sporti «a fini indicativi per agevolare 
l’incontro tra domanda e offerta», se-
condo la proposta avanzata dal mini-
stro Lupi, traggono esempio dal si-
stema francese che, ultimamente, è 
stato proposto come strumento per 
superare i costi minimi dal Freight Le-
aders Council che ha dedicato all’au-
totrasporto il suo Quaderno 24.
Nei tre articoli presentati dal governo 
si ritrovano anche altri suggerimenti 
avanzati dal documento, in partico-
lare la limitazione della subvezione a 
un solo passaggio, ma mancano due 
punti sui quali FLC ha puntato con 

particolare attenzione: l’esigenza di 
raccogliere tutte le norme che regola-
no l’autotrasporto in un Testo Unico 
e la realizzazione di un programma 
organico di potenziamento e spe-
cializzazione dei controlli.
Il Quaderno 24 suggerisce un ripen-
samento dei meccanismi di incen-
tivazione pubblica da assegnare 
non più a pioggia e in modo non 
contestabile a livello europeo; l’istitu-
zione di un contratto di logistica e 
dei relativi operatori.
Il Quaderno, illustrato presso il mini-
stero dei Trasporti dalla vicepresiden-
te di FLC, Clara Ricozzi (nella foto), 
avanza anche una serie di proposte 
più specifiche (come la tracciabilità 
dei pagamenti per contrastare le 
infiltrazioni della criminalità e la pre-
visione di un modello «pubblico» di 
certificazione di qualità) e di azioni 
operative (come l’attuazione dei 
programmi ITS e la riconsiderazio-
ne dei criteri di compilazione del 
«calendario divieti»).

MA IL FLC AGGIUNGE: TESTO UNICO 
E PROGRAMMA DI CONTROLLI

Le proposte «nel Quaderno»

Scarica i dati della carta autista tramite App
www.dtco.it

L’autista riceve un promemoria automatico di scarico dati della carta conducente, avvia il download dalla 
App TIS-Web Fleet e i dati della sua carta vengono inviati direttamente nell’archivio TIS-Web senza 
utilizzare la carta azienda.

•	 Cosa serve in ufficio: TIS-Web (software di gestione dati di VDO)
•	 Cosa serve sul mezzo: tachigrafo con carta autista, DTCO Smartlink attivo (dispositivo Bluetooth 

di VDO che collega tachigrafo e smartphone), App TIS-Web Fleet
•	 Cosa NON serve: carta azienda
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