
 

COMMISSIONE INFRASTRUTTURE,  

MOBILITA’ E GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

Roma, 20 marzo 2020 

 

Al Coordinatore della Commissione Affari finanziari 

Ass. Carlo Caparini 

e, p.c. 

Al Presidente della Conferenza delle Regioni 

e Province autonome 

on. Stefano Bonaccini 

 

Oggetto: Osservazioni al DL n. 18 del 17 marzo 2020 

 

Caro Collega, 

in relazione alla richiesta di osservazioni sul Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante: 

"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, da trasmettere al 

Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al fine di poterne tener conto in fase di conversione 

del decreto legge, Ti trasmetto le proposte emendative, già approvate dalla Conferenza delle 

Regioni e PA nella seduta del 12 marzo u.s., ma che non furono recepite in quel testo, con alcune 

integrazioni. 

Ritengo indispensabile ripresentarle in questa sede, atteso che, come è noto, il settore del trasporto 

pubblico locale e regionale è stato gravemente colpito dall’emergenza epidemiologica in corso e dai 

provvedimenti – nazionali e regionali – di limitazione della circolazione delle persone, e gli effetti, 

purtroppo, saranno prolungati nel tempo, tanto che l’originaria richiesta di un Fondo ad hoc con una 

dotazione finanziaria di 300 milioni di euro risulta già molto inferiore alle reali necessità. 

Inoltre, in considerazione della sua specificità rispetto agli altri comparti e del fatto che molte 

norme inserite negli ultimi decreti non sono applicabili agli autoferrotranvieri, ad esempio quelle 

che prevedono la cassa integrazione e cassa integrazione in deroga, visto che gli stessi usufruiscono 

di un Fondo di solidarietà, ritengo opportuno che le proposte emendative in materia di trasporti 

confluiscano in un pacchetto ad hoc, comprendente sia norme dirette ad evitare nell’immediato 

criticità alla regolarità e continuità dei servizi (sia pure resi in forma minima essenziale), sia norme 

che hanno lo scopo di limitare e contenere i danni economico-finanziari che l’emergenza 

epidemiologica produrrà sul medio lungo periodo al settore, confidando in un’integrazione delle 



nostre proposte con quelle che la Tua Commissione ha già approvato e/o approverà nell’odierna 

seduta. 

 

Ti segnalo anche che la nostra Commissione sta affrontando la questione dell’eventualità di 

riequilibrio economico e/o di richieste economiche suppletive rispetto il corrispettivo 

contrattualmente stabilito, a seguito della forte contrazione dei ricavi che stanno registrando e 

registreranno nei prossimi mesi le imprese ferroviarie. 

Ti ringrazio per la disponibilità 

 

 

F.to Il Coordinatore della Commissione infrastrutture, 

mobilità e governo del territorio 

on. Fulvio Bonavitacola 

  



Allegato – Emendamenti TPL 

 

 

Emendamenti al DL 18/2020  

proposti dalla Commissione Infrastrutture, mobilità e governo del territorio 

 

 

MISURE URGENTI 

Emendamento n. 1 – Cassa integrazione/ cassa integrazione in deroga settore 

autoferrotranvieri 

Al Titolo II, capo I, relativo alle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali, prevedere 

l’applicabilità dell’istituto della cassa integrazione e cassa integrazione in deroga anche al settore 

degli autoferrotranvieri, in caso di esaurimento della dotazione patrimoniale in capo al Fondo di 

Solidarietà, istituito con decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015 e ss.mm.” 

 

Motivazione 

Il settore autoferrotranvieri usufruisce solo di un Fondo di solidarietà. Si ritiene opportuno, in 

considerazione del rischio reale di sempre maggiori sospensioni o riduzioni del rapporto di lavoro, 

prevedere la possibilità, anche per tale settore, di ricorrere alla cassa integrazione guadagni in 

deroga nell’ipotesi di esaurimento del Fondo di Solidarietà. 

 

Emendamento n. 2 – Istituzione Fondo ad hoc 

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sui gestori 

di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e al fine di assicurare l’equilibrio economico-

finanziario degli operatori del settore, è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 600 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a 

compensare la riduzione dei proventi da traffico registrati a decorrere dall’inizio delle restrizioni 

imposte alla circolazione delle persone. 

2. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero 

dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente 

decreto, d’intesa con la Conferenza Unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità per la 

compensazione alle imprese di trasporto di cui al comma 1. 

 

Motivazione 

La proposta è formulata in considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria e socio-

economica, che sta già avendo effetti fortemente negativi sul settore del trasporto pubblico locale e 

regionale, visto il consistente calo della domanda di trasporto e conseguente riduzione dei proventi 

da traffico. Da una prima e approssimativa ricognizione, avviata dal MIT, relativa alla contrazione 

dei servizi di trasporto pubblico locale e la riduzione dell’utenza, è emerso che – in media - 



entrambe non sono inferiori al 70%. Tenuto conto che, da dati dell’Osservatorio TPL, i ricavi da 

traffico registrati nel 2017 – per le sole Regioni a statuto ordinario - sono pari a circa 3,3 miliardi di 

euro, ai quali devono essere aggiunti i ricavi registrati dalle Regioni a statuto speciale, è 

assolutamente necessario prevedere risorse ad hoc, non inferiori a 600 M€, per coprire i mancati 

introiti tariffari delle aziende di TPL in questi ultimi mesi, scongiurando il loro fallimento e 

garantendo il ripristino dei servizi al termine dell’emergenza. 

 

Emendamento n. 3 (art. 76 “Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) 

All’art. 76 della legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020) è aggiunto il seguente 

comma: 

“2. Limitatamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, la disposizione di cui al 

comma precedente si applica dal l gennaio 2021 anche per i veicoli di categoria euro 3. 

Motivazione 

L’articolo 76 esclude dall’accisa agevolata sul gasolio commerciale, a partire dal 1° marzo 2020, i 

veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiori. La proposta intende rinviare di un anno 

l’esclusione dall’agevolazione dei veicoli euro 3, unificandola al termine previsto per gli euro 4, 

così da rendere coerente tale tempistica con quella di acquisizione di nuovo materiale rotabile da 

parte delle Regioni e PA con le procedure attualmente in atto.  

 

MISURE STRUTTURALI 

Emendamento n. 4 - Ripristino e incremento dotazione FNT 

“La dotazione del Fondo Nazionale Trasporti, di cui all’art. 27 DL 50/17 e ss.mm., è incrementata 

di 58 milioni di euro per l’anno 2020; di 60 milioni di euro per l’anno 2021; di 70 milioni per 

l’anno 2022 e di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023. “ 

 

Motivazione 

Il finanziamento del Fondo Nazionale Trasporti è stato ridotto rispetto alle previsioni a legislazione 

vigente di circa 100 milioni a decorrere dal 2018 con DL 50/2017 e di ulteriori 58 milioni per far 

fronte ai maggiori oneri dovuti alle agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico 

definiti nella legge 205/2017. La norma prevede il rifinanziamento del fondo, visto l’impatto che la 

riduzione ha avuto sulla programmazione dei servizi di trasporto pubblico di tutte le Regioni e, in 

particolare, per le Amministrazioni che non sono in grado di sostenere il taglio con risorse proprie, 

con effetti negativi sulla quantità e qualità dei servizi offerti e il rischio di un incremento delle 

tariffe, al fine di garantire l’equilibrio economico dei contratti di servizio. Inoltre, è necessario 

garantire quella certezza delle risorse, più volte richiesta, indispensabile per un regolare 

svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale. 

 


