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AutoBrennero: Costa, terza corsia da Bolzano a Verona Trento, 14 apr. (LaPresse) - "La parte 
prevalente dell'investimento andrà a garantire l'ambizioso progetto di transizione ecologica e di 
innovazione tecnologica dell'autostrada. Ci saranno le risorse per la terza corsia reale tra Verona e 
la A1, per la terza dinamica da Bolzano a Verona, per il rifacimento dei sovrappassi, per la 
schermatura sonora dell'autostrada, per le nuove stazioni autostradali, per nuovi autoparchi per i 
tir, per il rifacimento delle aree di servizio, per interventi specifici rivolti alla mobilità sostenibile e 
alla digitalizzazione della tratta Brennero-Bolzano sud per la quale non è prevista la terza corsia". 
Lo ha detto Carlo Costa, direttore tecnico generale di Autostrada del Brennero, commentando il 
piano di investimenti da 7,2 miliardi di euro che andranno a ridisegnare il concetto di mobilità 
lungo l'asse dell'A22.(Segue). CRO TAA lbo/fed 140853 APR 22  
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AutoBrennero: Costa, terza corsia da Bolzano a Verona-2- Trento, 14 apr. (LaPresse) - "A questi 
investimenti rivolti all'ammodernamento tecnologico della tratta, si somma più di un miliardo per 
le manutenzioni delle strutture esistenti e per la stabilizzazione dei versanti - ha aggiunto Costa -. 
Come noto, il piano prevede anche un investimento molto consistente sul fronte della viabilità 
ordinaria funzionale all'asse autostradale. Autobrennero finanzierà nuove opere in tutte le sei 
province attraversate. Da ultimo, non certo per importanza, gli investimenti previsti 
nell'intermodalità e nella realizzazione di nuove autostrade: l'ampliamento del porto fluviale di 
Valdaro, la realizzazione di un hub intermodale a Isola della Scala, un nuovo finanziamento per 
Interbrennero e le risorse necessarie per realizzare la Campogalliano-Sassuolo e la Cispadana. 
Inoltre, Autostrada del Brennero si impegna a continuare a versare ogni anno per tutta la durata 
della concessione una quota per iniziative legate all'intermodalità. È stato un lavoro di grande 
complessità: devo ringraziare tutta la struttura tecnica per aver lavorato mesi ventre a terra con 
l'obiettivo di definire una proposta di altissima qualità in tempi molto stretti - ha concluso Costa -. 
Se questo piccolo miracolo è stato possibile, lo dobbiamo alla scelta di avere una struttura tecnica 
interna alla società e al fatto di aver lavorato anche in questi anni di incertezza come se la 
concessione non fosse mai scaduta. Ogni intervento è stato pensato in modo da trovare congruità 
con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu nell'ottica di una sostenibilità integrale". CRO TAA 
lbo/fed 140853 APR 22  
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AutoBrennero: Cattoni, obiettivo è primo green corridor europeo-2- Trento, 14 apr. (LaPresse) - 
"Questa proposta è frutto di un lavoro molto impegnativo che ha saputo trovare il giusto equilibrio 
tra tutti gli interessi coinvolti, sia dei soci pubblici che dei soci privati - ha sottolineato il presidente 
di Autobrennero, Hartmann Reichhalter -. Sono convinto che la nostra proposta abbia la capacità 



di fare fronte alle sfide future in materia di transizione ecologica e digitalizzazione dei trasporti, 
individuando nuove soluzioni per la gestione della mobilità, compresa quella relativa al traffico 
merci. Questo è l'inizio di una procedura che prevede la dichiarazione di pubblica utilità della 
proposta, quindi la gara. Confidiamo che il concedente possa trovare idonea la nostra proposta e 
farla propria". CRO NG01 lbo/fed 140856 APR 22  
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AutoBrennero: Cattoni, obiettivo è primo green corridor europeo Trento, 14 apr. (LaPresse) - "Si 
tratta di una proposta che, per quantità e qualità, è destinata ad avere un impatto enorme su tutti 
i territori attraversati dalla A22 e sul principale collegamento via terra dell'Italia con il resto 
d'Europa. Parliamo di una mole di investimenti tre volte superiore all'investimento sostenuto per 
costruire l'autostrada. Il nostro obiettivo è realizzare, attraverso le Alpi, il primo green corridor 
europeo". Lo ha detto Diego Cattoni, amministratore delegato di Autostrada del Brennero, 
presentando all'assemblea dei soci il piano finanziario da 7,2 miliardi di euro per ridisegnare la 
mobilità lungo l'A22. "Non si tratta dell'inerziale proseguimento di quanto fatto fino ad ora, ma di 
un nuovo concetto di mobilità basato sulla digitalizzazione del trasporto autostradale, 
sull'incentivo alla transizione ecologica del trasporto su gomma, sulla stretta connessione con gli 
altri sistemi di trasporto, in primis la ferrovia, e su una generale riqualificazione della viabilità 
ordinaria funzionale alla A22 - ha aggiunto Cattoni -. I benefici andranno ovviamente oltre il 
settore della mobilità. Impatteranno su tutta l'economia e non solo quella locale". (Segue). CRO 
NG01 lbo/fed 140856 APR 22  
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AutoBrennero: soci, ok 7,2 mld investimenti e 50 anni di concessione-2- Trento, 14 apr. (LaPresse) 
- "Siamo sicuri che la nostra proposta faccia ad un tempo gli interessi dei territori, del Paese e 
dell'ambiente - sottolinea il presidente della Regione Trentino Alto Adige, Maurizio Fugatti -. Si 
tratta di un piano di investimenti di grande rilevanza ed è essenziale che i territori restino 
protagonisti delle loro principali infrastrutture per poter sempre decidere del proprio futuro". Per 
il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, si tratta di "un punto di 
arrivo ma anche un punto di partenza. Il progetto appena approvato dall'assemblea è stato 
sviluppato a salvaguardia e a tutela di tutti i territori percorsi dall'autostrada, in un'ottica di 
corridoio e con grande attenzione allo sviluppo sostenibile e alla digitalizzazione. Ora l'auspicio è 
che venga valutato positivamente dal governo". CRO TAA lbo/fed 140854 APR 22  
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AutoBrennero: soci, ok 7,2 mld investimenti e 50 anni di concessione Trento, 14 apr. (LaPresse) - 
Cinquant'anni di concessione, 7,2 miliardi di euro di opere per trasformare l'autostrada da 
analogica a digitale, sostenere la transizione ecologica, ridisegnare la viabilità ordinaria funzionale 
dell'A22 e per rendere l'intermodalità, cioè il rapporto tra gomma, ferro e acqua, la normale via di 
trasporto lungo quello che sarà il green corridor europeo Brennero-Modena. Sono i contenuti 
della proposta di finanza di progetto che ha ricevuto il via libera unanime del Consiglio di 
amministrazione di Autobrennero presieduto da Hartmann Reichhalter e che nella serata di ieri ha 
incassato anche l'approvazione incondizionata dell'assemblea dei soci. (Segue). CRO TAA lbo/fed 
140854 APR 22  
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AutoBrennero: Fugatti, aree servizio ammodernate da Bolzano a Modena Trento, 14 apr. 
(LaPresse) - "Tutte le aree di servizio dal Brennero a Modena saranno ricostruite e ammodernate. 
Inoltre ci sarà un miliardo di euro di risorse per Bolzano, Trento, Verona, Mantova, Reggio Emilia e 
Modena per migliorare la viabilità complementare di allacciamento all'A22". Lo ha detto il 
presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, a margine della giunta commenta il piano 
finanziario di 7,2 miliardi di euro approvato da Autostrada del Brennero propedeutico per 
ottenere dal governo la concessione per i prossimi 50 anni. CRO NG01 lbo/fed 141304 APR 22  
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ISTRUTTORI MARITTIMI, MIMS: SI VALUTA PROROGA ACCREDITI SALVATAGGIO- ANTINCENDIO-2- 
(Public Policy) - Roma, 14 apr - L'interrogazione affermava che nella lettera inviata dal Comando 
generale del Corpo delle capitanerie di porto, si fa presente che "per i corsi riconosciuti ai sensi del 
decreto 2 maggio 2017 'istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio per il personale 
marittimo' e del decreto 15 maggio 2017 'istituzione dei corsi antincendio di base e antincendio 
avanzato per il personale marittimo, inclusa l'organizzazione antincendio a bordo delle navi 
petroliere, chimichiere e gasiere' l'accreditamento del docenti ha una validità non superiore ai 5 
anni. Per tali Istruttori, pertanto, alla scadenza quinquennale del rispettivo periodo di 
accreditamento, ogni centro dovrà produrre una nuova istanza per ciascun docente inserito nel 
corpo istruttori, allegando la pertinente documentazione che attesti il mantenimento del requisiti 
specifici previsti dai suddetti decreti". 
Secondo l'interrogazione, "l'avvio della suddetta procedura di censimento ha generato forte 
preoccupazione tra gli operatori del settore, in quanto molti centri di formazione potrebbero 
ritrovarsi senza personale qualificato". 
A tal proposito, il viceministro ha spiegato che, "in considerazione dell’imminente scadenza 
(maggio 2022) degli accreditamenti previsti per il corso di cui al decreto 2 maggio 2017 'Istituzione 
del corso di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo' e per i corsi di cui al decreto 15 
maggio 2017 'Istituzione dei corsi antincendio di base e antincendio avanzato per il personale 
marittimo, inclusa l’organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e 



gasiere', il Comando generale sta valutando la possibilità di concedere un’adeguata proroga, al 
fine di individuare una soluzione condivisa della problematica in questione". (Public Policy) 
@PPolicy_News 
GIL  

141254 apr 2022  
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ISTRUTTORI MARITTIMI, MIMS: SI VALUTA PROROGA ACCREDITI SALVATAGGIO- ANTINCENDIO 
(Public Policy) - Roma, 14 apr - "Nel nostro Paese non esiste un albo professionale degli istruttori 
marittimi, ossia dei docenti accreditati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto 
nell’ambito dei corsi previsti dalla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, 
abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi ed erogati al personale marittimo dai centri di 
addestramento riconosciuti a livello nazionale. Infatti, in base alle vigenti disposizioni, 
l’accreditamento viene rilasciato in favore dei centri di addestramento che devono, a tale fine, 
essere provvisti di un adeguato corpo docente in possesso di specifici requisiti definiti con decreto 
direttoriale del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti dell’8 marzo 2007, nonché degli 
specifici decreti istitutivi dei singoli corsi discendenti dalla medesima Convenzione". 
Così nella risposta del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, resa dal 
viceministro Alessandro Morelli durante l'ultima seduta della commissione Trasporti della Camera, 
a un’interrogazione a prima firma di Davide Serritella (M5s) sul riconoscimento giuridico della 
figura dell’istruttore marittimo. 
"Con nota del 17 febbraio ultimo scorso, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto 
ha avviato - ha aggiunto - un censimento dei docenti dei singoli corsi di addestramento per il 
personale marittimo accreditati, anche al fine di aggiornare la composizione del corpo istruttori a 
seguito di eventuali interruzioni del rapporto di collaborazione con il centro (ad esempio per 
cessata attività, ritorno alla navigazione, ecc.). Tale 'censimento' si è concluso lo scorso 31 marzo 
con il puntuale riscontro da parte di tutti i centri di addestramento, che hanno fornito tutte le 
informazioni richieste per poter uniformare gli elenchi dei docenti accreditati per ogni singolo 
corso autorizzato. Una volta terminata la fase di verifica delle informazioni fornite, il Comando 
generale provvederà ad originare una tabella allegata al decreto di riconoscimento del centro di 
formazione, recante l’elenco degli istruttori di ogni singolo corso autorizzato. Per completezza di 
informazione, si evidenzia che il Comando generale ha avviato un confronto con le associazioni di 
categoria per consentire il mantenimento dello status di istruttore anche per quei docenti i cui 
requisiti siano venuti meno nel tempo a seguito del mancato periodo di navigazione, individuando, 
all’uopo, dei requisiti alternativi". (Public Policy) 
@PPolicy_News 
GIL  

141254 apr 2022  
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Porto Gioia Tauro: + 28% traffico nel 2022, 120 scali collegati (2)= (AGI) - Reggio Calabria, 14 apr. - 
"Se vogliamo creare le condizioni perche' questa regione possa competere in Italia e in Europa - ha 
detto il vice presidente nazionale di Confindustria, Natale Mazzuca, e' necessario puntare sui 
fattori utili a 
sostenere e sviluppare la manifattura. Il Mezzogiorno ed il Mediterraneo - continua Mazzuca - 
sono tornati ad essere baricentrici rispetto allo scenario geoeconomico internazionale; 
un posizionamento strategico anche grazie al raddoppio del Canale di Suez che puo' rappresentare 
l'occasione per dare vita ad una grande piattaforma logistica che, grazie ai suoi porti ed 
alle sue autostrade del mare, puo' candidarsi al ruolo di player primario nel trasporto europeo ed 
internazionale di merci e di persone. Una prospettiva di sviluppo con vista finalmente da Sud che 
potrebbe avere tra gli attori fondamentali Gioia Tauro, vera 
e propria porta del Mediterraneo, in uno con tutta la rete dei 
porti esistenti. Pandemia, guerra e crisi energetica in atto, 
stanno imponendo l'accorciamento delle filiere. Saper attrarre investimenti dovra' essere uno dei 
principali obiettivi della 
Calabria che guarda allo sviluppo ed alla crescita economica e sociale. Non possiamo deludere i 
giovani che ci guardano con fiducia e speranza. Il porto di Gioia Tauro non puo' continuare 
ad essere un enunciato ricorrente per convegni ed incontri, 
serve saper concentrare impegno ed attenzioni per creare le condizioni ideali. Per tutte - ha detto - 
Zes pienamente 
operativa, collegamenti ferroviari efficienti, aree di retro 
porto pronte ed attrezzate ad accogliere imprese ed investimenti 
in grado di imprimere una spinta significativa alla crescita dell'intero Paese".(AGI)Adv (Segue) 
141524 APR 22 
NNNN  
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Porto Gioia Tauro: + 28% traffico nel 2022, 120 scali collegati = (AGI) - Reggio Calabria, 14 apr. - Il 
porto di Gioia Tauro continua a registrare ottime performances. Nei primi tre mesi del 2022 si e' 
determinato un aumento dei traffici del 28,1% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, 
mentre sono 120 i porti nel mondo e 60 quelli nel circuito del Mediterraneo con cui e' collegato. Il 
dato e' emerso nel corso della vista 
del Comitato di Presidenza di Unindustria Calabria, presieduto da Aldo Ferrara, al presidente 
dell'Autorita' di Sistema 
portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, nei locali dell'Ente a Gioia Tauro. 
Agostinelli ha guidato la delegazione degli industriali calabresi all'interno 
dello scalo portuale, al fine di far toccare con mano la moderna infrastrutturazione del porto, 



primo scalo italiano nel settore 
del transhipment. Agostinelli ha, quindi, posto l'attenzione 
sulla peculiarita' di Gioia Tauro, che grazie ai suoi fondali profondi 18 metri ,e' l'unico in Italia a 
ricevere le navi piu' 
grandi al mondo, dotate di oltre 400 metri di lunghezza, 60 di larghezza e una capacita' di 
trasporto superiore ai 23mila teus. Tra i punti visitati nel corso del tour interno allo scalo, la 
delegazione si e' fermata di fronte al gateway ferroviario da 
cui partono tre coppie settimanali di treni da e verso gli interporti di Bari e di Nola. Si e' poi 
indirizzata verso il 
terminal Automar Spa, che gestisce il trasporto delle autovetture, ed ha poi proseguito in 
direzione del cantiere dei lavori di resecazione della banchina di ponente, finanziati con 
i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che 
ospitera' il futuro bacino di carenaggio. L'incontro e' 
continuato, all'interno dei locali dell'Ente, con l'apertura di 
un tavolo tecnico al quale parteciperanno gli industriali calabresi. 
"L'obiettivo - spiega una nota - e' quello di tracciare un 
percorso comune che dovra' portare a definire, ognuno nelle proprie competenze, l'indirizzo e la 
destinazione strategica futura da dare ai cinque porti interni alla circoscrizione dell'Autorita' di 
Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale 
e Ionio.  

Molto soddisfatto dell'incontro si e' detto il presidente dell'Autorita' di Sistema portuale dei Mari 
Tirreno Meridionale e Ionio, che ha dichiarato: "Ho apprezzato l'interesse che la classe 
imprenditoriale calabrese ha rivolto alle nostre infrastrutture portuali. - ha detto Agostinelli - 
Abbiamo 
iniziato un cammino di sinergia e di strutturata collaborazione, convinti, ognuno nel proprio ruolo, 
che lo sviluppo della Calabria debba passare attraverso lo sviluppo dei trasporti e delle relative 
strutture logistiche. Il mio auspicio e' quello 
di poter dare cosi' spazio a numerosi progetti di crescita, capaci di offrire al territorio concrete 
ricadute economiche". (AGI)Adv (Segue) 
141524 APR 22 
NNNN  
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In Cina riaperte molte aree servizio e pedaggi dopo Covid  

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 14 APR - In Cina è diminuito significativamente il numero di stazioni di 
pedaggio e di aree di servizio autostradali chiuse a causa dell'epidemia di Covid-19: lo ha riferito 
oggi il Ministero dei Trasporti.  

Alla data di martedì, 517 stazioni di pedaggio nel Paese erano chiuse, rappresentando solo il 4,79% 
del totale. Si tratta di 161 stazioni in meno, ovvero un calo del 23,75%, rispetto a domenica, come 
mostrano i dati ministeriali.  

Il numero delle zone di servizio autostradali chiuse era pari 
a 283 martedì, rappresentando il 4,28% del totale, ovvero 81 in meno rispetto a domenica.  



Tutte le stazioni di pedaggio e le aree di servizio 
autostradali in sette suddivisioni a livello provinciale 
(Tianjin, Fujian, Hainan, Chongqing, Yunnan, Gansu e Ningxia) sono attive. (ANSA-XINHUA).  

YWG-GV/GF1 14-APR-22 15:07 NNN  
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TRASPORTI: RIPARTONO I TRENI DEL MARE TRA PIEMONTE E LIGURIA = Da domani tutti i fine 
settimana 18 treni in più per  

un&#8217;offerta di oltre 23 mila posti 
Torino, 14 apr. - (Adnkronos) - Dal prossimo weekend 18 treni in più  

con oltre 23mila posti collegheranno il Piemonte alla riviera ligure 
di ponente. Trenitalia (Gruppo Fs Italiane), in accordo con la Regione Piemonte e l'Agenzia per la 
Mobilità Piemontese, potenzierà i collegamenti tra Torino e Savona, Albenga e Imperia con 
ulteriori treni rispetto alla programmazione attuale, in anticipo rispetto allo scorso anno. I treni del 
mare circoleranno tutti i fine settimana, 
da venerdì 15 aprile e si aggiungono ai 20 collegamenti giornalieri 
tra Torino e Savona, di cui 6 proseguono fino a Ventimiglia.  

Oltre 23mila posti offerti in più permetteranno per tutta l'estate ai piemontesi di raggiungere 
comodamente le spiagge liguri lasciando a casa l'auto senza lo stress del traffico e del parcheggio. 
In particolare, saranno due i collegamenti che il venerdì viaggiano dal capoluogo piemontese a 
Savona e viceversa, cinque i treni nelle giornate di sabato (1 Torino-Savona, 2 sulla linea Torino-
Imperia e 2 tra Torino e Albenga), undici i collegamenti della domenica (1 Torino-Savona, 2 tra 
Savona e Torino, 2 tra Torino e Imperia e 6 tra Torino, Albenga e ritorno).  

(Rre-Abr/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 14-APR-22 14:56 
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Trasporti: Sicilia, nuovi treni ibridi Blues pre rinnovare flotta-2- Palermo, 14 apr. (LaPresse) - Blues 
è il nuovo treno ibrido progettato e costruito da Hitachi Rail per Trenitalia (Gruppo FS Italiane) che 
entra a far parte della flotta regionale. Si tratta di un'evoluzione degli attuali treni diesel in servizio 
in Italia grazie alla tecnologia ibrida, con pantografo elettrico, che si traduce in prestazioni 
all'avanguardia. Un treno ancora più sostenibile per il ridotto impatto ambientale, con una 
riduzione del consumo di carburante e di emissioni di CO2 rispetto agli attuali convogli diesel, e 



per la maggiore attenzione sociale essendo il primo convoglio regionale ad essere attrezzato per 
offrire alle famiglie un'area dedicata interamente ai bambini. CRO SIC cfn/kat 141439 APR 22  
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Trasporti: Sicilia, nuovi treni ibridi Blues pre rinnovare flotta Palermo, 14 apr. (LaPresse) - 
Entreranno in funzione dalla fine di giugno i 22 nuovi treni ibridi Blues di Trenitalia, acquistati dalla 
Regione Siciliana per rinnovare la flotta ferroviaria in servizio nell'Isola. L'investimento 
complessivo ammonta a oltre 300 milioni di euro, di cui 165 destinati proprio ai mezzi bimodali 
diesel-elettrico presentati, questi mattina, in piazza Castelnuovo a Palermo, dall'assessore 
regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Marco Falcone, insieme con il direttore business 
regionale di Trenitalia, Sabrina De Filippis.Erano presenti, tra gli altri, il vicepresidente della 
Regione e assessore all'Economia, Gaetano Armao, l'assessore regionale alle Attività produttive, 
Mimmo Turano, il dirigente generale del dipartimento regionale Infrastrutture, Fulvio Bellomo, il 
presidente della commissione Bilancio all'Ars, Riccardo Savona e l'assessore alla Mobilità del 
Comune di Palermo, Giusto Catania."Il governo Musumeci aveva preso un impegno con la Sicilia e i 
siciliani, ovvero quello di migliorare i servizi ferroviari e lo abbiamo mantenuto - ha detto 
l'assessore ai Trasporti Marco Falcone - dopo i 25 treni elettrici Pop che già sono stati collocati in 
esercizio in Sicilia, abbiamo da oggi portato anche i nuovi treni bimodali, che andranno sui binari 
dalla fine di giugno prossimo: treni diesel ed elettrici che serviranno a compensare le carenze del 
servizio sulle tratte più penalizzate della Sicilia, come nel trapanese e nel Sud-est. Sono ben 22 
treni, di cui 12 avranno una capienza di 320 posti a sedere, mentre 10 potranno accogliere 219 
passeggeri seduti. Saranno utilizzati sulle tratte disagiate, ma potranno andare in esercizio anche 
sulle grandi direttrici, come la Palermo-Messina, la Messina-Catania e la Catania-Palermo". (segue) 
CRO SIC cfn/kat 141439 APR 22  
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MOBILITA': AMAZON, IN ITALIA 7 MLN DI PACCHI CONSEGNATI CON VEICOLI A ZERO 
EMISSIONI =  
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EMISSIONI = 
Roma, 14 apr. - (Adnkronos) - Nel 2021, Amazon ha utilizzato veicoli a  

zero emissioni di CO2, compresi oltre 3.000 van elettrici e centinaia di cargo bike e veicoli a tre 
ruote, per consegnare oltre 100 milioni di pacchi ai suoi clienti in Europa, di cui 7 milioni in Italia. I 
trasporti rivestono un ruolo centrale nel piano di Amazon per raggiungere zero emissioni nette di 
CO2 entro il 2040. Per questo Amazon ha ordinato altre centinaia di van elettrici, e li metterà su 
strada in Italia e in Europa nel corso dei prossimi anni.  



Amazon usa inoltre diversi metodi di consegna alternativi, come cargo bike e scooter elettrici, in 
più di 15 città in Europa. Questi metodi 
di consegna alleviano la congestione del traffico e riducono le 
emissioni di CO2, pertanto espanderà la flotta ad altre città.  

Amazon continuerà a inventare e innovare per trovare modi nuovi e più efficienti di effettuare 
consegne sempre più sostenibili ai propri 
clienti. Trasformando la propria flotta, impedirà a milioni di 
tonnellate di carbonio di entrare ogni anno nell'atmosfera.  

(Ler/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 14-APR-22 14:21 NNNN  
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TRASPORTI, MIMS: POSSIBILE SOSTITUZIONE DUC CON FOTOCOPIA AUTENTICATA-2-  

TRASPORTI, MIMS: POSSIBILE SOSTITUZIONE DUC CON FOTOCOPIA AUTENTICATA-2- (Public 
Policy) - Roma, 14 apr - L'interrogazione ricordava che "con l'approvazione del cosiddetto decreto 
legge Semplificazioni (n. 76 del 2020) sono state modificate diverse disposizioni previste dal Codice 
della strada. Tra queste modifiche, vi è" appunto "anche l'articolo 180, comma 4, che estende, 
anche per l'acquisto in leasing, la possibilità che la carta di circolazione sia sostituita da fotocopia 
autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo; la nuova normativa 
consiste nell'autenticazione della fotocopia del Documento di circolazione (Duc) tramite 
produzione di una copia conforme del documento, al fine di sostituire l'originale presente a bordo 
del veicolo, con una fotocopia autenticata del medesimo documento di circolazione; l'esplicito 
riferimento nell'articolo 180, comma 4, al solo 'proprietario' non tiene in considerazione la 
circostanza che nella prassi operativa consolidata le società di leasing, quali persone giuridiche 
nonché quali intermediari finanziari, non dispongono materialmente né del veicolo né del 
Documento di circolazione originale che deve, obbligatoriamente, trovarsi a bordo del veicolo; il 
veicolo e il relativo Documento di circolazione sono infatti nella disponibilità materiale del 
locatario per tutta la durata del rapporto contrattuale, dalla immatricolazione sino al riscatto o 
cessione a terzi; il Documento unico di circolazione (Duc) include in sé 'circolazione e proprietà' e 
pertanto è necessario che l'originale, al pari di quanto avvenuto storicamente per i certificati di 
proprietà dei veicoli in leasing, sia custodito dalla società di leasing proprietaria". (Public Policy) 
@PPolicy_News  
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TRASPORTI, MIMS: POSSIBILE SOSTITUZIONE DUC CON FOTOCOPIA AUTENTICATA  



TRASPORTI, MIMS: POSSIBILE SOSTITUZIONE DUC CON FOTOCOPIA AUTENTICATA (Public Policy) - 
Roma, 14 apr - Si chiede di "prevedere la possibilità di sostituire il Documento unico di circolazione 
(Duc) con una fotocopia autenticata, in analogia a quanto previsto per la carta di circolazione. 
L’articolo 93 del Codice della strada costituisce la norma generale che presiede alla disciplina della 
immatricolazione dei veicoli; in particolare, il comma 1 prevede che gli autoveicoli, i motoveicoli e i 
rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione, documento attestante 
l’immatricolazione di un veicolo, contenente le generalità del relativo intestatario, le 
caratteristiche tecniche del veicolo stesso nonché l’annotazione, nei casi in cui ricorre, dei titoli 
autorizzativi all’esercizio di attività di trasporto di persone e di merci. Il successivo comma 5, 
recependo la disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 98 del 2017 istitutiva del cosiddetto 
Documento unico di circolazione e di proprietà (Duc), prescrive che, per i veicoli soggetti ad 
iscrizione nel Pubblico registro automobilistico (Pra), nella carta di circolazione siano annotati 
anche i dati attestanti la proprietà e lo stato giuridico del veicolo. Pertanto, tale Documento unico 
costituisce solo una specie del medesimo genere, rappresentato appunto dalla carta di 
circolazione e, di conseguenza, quanto previsto dall’articolo 180, comma 4, del Codice della strada 
si ritiene applicabile, ad ogni effetto di legge, anche ai veicoli muniti di Duc".  

Così nella risposta del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, resa dal 
viceministro Alessandro Morelli durante l'ultima seduta della commissione Trasporti della Camera, 
a un’interrogazione a prima firma di Luciano Nobili (Iv) sulla sostituzione del Documento unico di 
circolazione (Duc) con fotocopia autenticata, anche con riferimento al locatore in leasing. (Public 
Policy) 
@PPolicy_News 
GIL  

141336 apr 2022  

29  

LAP, 14/04/2022  

AutoBrennero: Fugatti, momento storico se governo decreterà pubblica utilità  

AutoBrennero: Fugatti, momento storico se governo decreterà pubblica utilità Trento, 14 apr. 
(LaPresse) - "E' un momento importante, diventerà storico se e quando il governo approverà il 
piano di investimenti presentato da A22. Nel giro di 10 giorni il piano sarà depositato al ministero 
delle infrastrutture, poi entro 90 giorni ci dovrà essere, speriamo, la definizione di pubblica utilità. 
Non si tratta solo di investimenti, ma anche di costruire il primo corridoio green d'Europa. Non era 
scontato riuscire a costruire un accordo che mettesse d'accordo tutti i soci pubblici. Se arriveremo 
alla fine, sarà garantita la partecipazione pubblica nel consiglio d'amministrazione 
dell'autostrada". Lo ha detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, a margine 
della giunta commenta il piano finanziario di 7,2 miliardi di euro approvato da Autostrada del 
Brennero propedeutico per ottenere dal governo la concessione per i prossimi 50 anni. CRO TAA 
lbo/fed 141310 APR 22  
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[XINHUA] Nuovo servizio treni merci Cina-Europa da Xi'an  



(XINHUA) - XI'AN, 14 APR - Xi'an, capoluogo della provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, 
ha lanciato ieri un nuovo servizio di treni merci diretti verso l'Europa, che attraversa 
il Mar Caspio e il Mar Nero tramite trasporto combinato ferrovia-mare.  

La nuova rotta in questione raggiungerà diversi Paesi dell'Europa centrale e orientale.  

Il primo treno su questa rotta, con a bordo merci quali attrezzature sportive, indumenti e 
biancheria da letto, è 
partito ieri dal porto internazionale di Xi'an e passerà 
attraverso Kazakistan, Azerbaijan, Romania, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca, per 
raggiungere infine Mannheim, in Germania, e percorrendo una distanza totale di 11.300 km.  

Yuan Xiaojun, direttore generale della Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd., 
ha spiegato che il nuovo itinerario interessa Paesi e regioni che in passato raramente hanno visto i 
servizi dei treni merci Cina-Europa sul proprio territorio, aprendo nuovi mercati per le imprese 
nazionali e internazionali, aggiungendo che questo fornisce inoltre una nuova opzione di trasporto 
per il commercio nazionale ed internazionale e per le imprese di logistica.  

Jia Min, manager di una società di logistica internazionale 
con sede a Xi'an ha detto che "il nuovo servizio ferroviario ha migliorato l'efficienza dei trasporti e 
costituito un risparmio 
in termini di costi di trasporto per le imprese. Nella 
situazione attuale, questo rappresenta per la nostra azienda una nuova opportunità di stabilizzare 
le esportazioni".  

Attualmente, Xi'an vanta 16 rotte principali di treni merci verso l'Europa, le quali attraversano 45 
Paesi e regioni lungo la Belt and Road.  

Nel primo trimestre dell'anno, Xi'an ha lanciato un totale di 790 treni merci alla volta del 
continente europeo. (XINHUA)  

GF1-YWG/GSN 14-APR-22 13:05 NNN  
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Dl taglia prezzi: Paita, da Iv emendamenti su questione visti marittimi-2-  

Dl taglia prezzi: Paita, da Iv emendamenti su questione visti marittimi-2- Roma, 14 apr. (LaPresse) - 
"Le norme attuali - porsegue Paita - imponevano di fatto agli armatori di ridurre a 90 giorni il 
periodo lavorativo a bordo delle navi degli equipaggi imbarcati. La conseguenza è di 
compromettere la possibilità di disporne per l’intero arco temporale consentito dal regime 
doganale. Questo ostacolo spingeva gli armatori del settore nautico a scegliere mete alternative 
all’Italia, con ripercussioni economiche negative per l’indotto portuale". "Nell’autorizzazione, a 
favore dei lavoratori marittimi imbarcati sulle navi, a svolgere attività lavorativa a bordo per tutto 
il tempo necessario al suo svolgimento (e comunque non superiore a un anno) si può individuare 
uno strumento capace di risolvere la questione e restituire ai porti italiani la loro naturale 
centralità”, conclude. POL NG01 gar 141554 APR 22  
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Dl taglia prezzi: Paita, da Iv emendamenti su questione visti marittimi  

Dl taglia prezzi: Paita, da Iv emendamenti su questione visti marittimi Roma, 14 apr. (LaPresse) - 
"Per affrontare il complesso tema dei visti marittimi e scongiurare le rilevanti ricadute economiche 
e le grandi complicazioni per gli armatori dei settori commerciali, delle crociere e della nautica, 
Italia Viva ha depositato due emendamenti al Dl Ucraina che offrono una soluzione al problema". 
Lo dichiara Raffaella Paita, deputata di Italia Viva. "Grazie alla disponibilità del senatore di Italia 
Viva Mauro Maria Marino, che si è fatto carico del problema - spiega -, il gruppo Iv al Senato ha 
deposito, su impulso mio e del sottosegretario Scalfarotto che ha seguito costantemente il tema, 
due modifiche al decreto che si pongono l’obiettivo di sbrogliare la matassa rappresentata dai visti 
dei lavoratori di nazionalità extra-Schengen impiegati a bordo delle navi che stazionano nei nostri 
porti".(Segue). POL NG01 gar 141554 APR 22  

 


