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Genova, 12 luglio 2013 

 

 

Alle Segreterie Regionali 

Alle Segreterie Provinciali 

 

 

Prot. n. 106/13/SN 

 

Oggetto: Audizione IX Commissione Trasporti Camera Deputati. 

 

Ieri a Montecitorio, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul TPL, promossa dalla IX Commissione Trasporti 

della Camera, si è svolta la prevista audizione delle Organizzazioni Sindacali di settore. 

 

Le Segreterie Nazionali hanno rappresentato ai Deputati presenti le problematiche del comparto che, 

sostanzialmente, attengono all’incertezza delle “regole” e all’inadeguatezza delle “risorse”. 

 

Abbiamo, quindi, espresso l’esigenza di costituire un tavolo interistituzionale con tutti i soggetti interessati 

(Ministeri competenti, Regioni, Enti Locali, Associazioni delle Aziende, Organizzazioni Sindacali ed 

Associazioni dei Consumatori) che affronti in modo sistematico tali problematiche. 

 

E’ stata anche rappresentata la necessità che, attraverso un “Patto” tra i soggetti di cui sopra,  si realizzi una 

nuova ed unica normativa legislativa che definisca, tra l’altro: 
 
 

• le dimensioni ottimali dei bacini di traffico; 

• i servizi minimi; 

• le procedure di affidamento dei servizi; 

• le modalità di subentro di nuove imprese e le clausole sociali; 

• i contratti di servizio; 

• l’indicizzazione delle tariffe; 

• i costi standard; 

• il rapporto tra ricavi e costi; 

• i metodi di aggregazione delle imprese. 

 

Inoltre, è stato illustrato lo stato di estrema gravità in cui versano i bilanci delle aziende di TPL, alcune delle 

quali poste in liquidazione, altre, addirittura, già fallite.  

 

Infine, abbiamo informato i presenti che il Contratto Nazionale di settore, ancorchè scaduto da cinque anni, non 

si riesce a rinnovare per l’intransigenza delle Associazioni Datoriali, Anav ed Asstra. 

 

Il Presidente della Commissione, On. Meta, ha assicurato che al termine delle audizioni, prevista per la fine del 

mese di settembre, proporrà al Governo e al Parlamento l’avvio di un’iniziativa legislativa per il riordino del 

settore, per la quale ha chiesto la collaborazione del Sindacato - che non la farà mancare - iniziando dalla 

presentazione di una memoria unitaria scritta che sarà consegnata a breve.  

 

Cordiali saluti. 

 

La Segreteria Nazionale 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Andrea
Evidenziato


