
TMN, 14/07/2022  

Dl Aiuti, Conftrasporto: con ok Senato 500 mln per autotrasporto  

Dl Aiuti, Conftrasporto: con ok Senato 500 mln per autotrasporto "Risultato importante che 

dimostra positività confronto" 

Roma, 14 lug. (askanews) - "Il Governo mantiene l'impegno assunto 

con la categoria e alle imprese dell'autotrasporto verrà concesso  

il credito d'imposta, come già reso noto". Lo afferma il 

presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè, che guida anche la Fai (Federazione degli 

Autotrasportatori Italiani) commentando la fiducia del Senato al Dl Aiuti che stanzia 500 milioni a 

favore dell'autotrasporto".  

"E' sicuramente un risultato importante, che dimostra la 

positività del confronto con il Governo, che adesso continuerà sul fronte delle regole sul lavoro e 

per la sicurezza nel 

settore, così come previsto dal protocollo d'intesa - prosegue Uggè -. Evitiamo che i diffusori di 

menzogne possano ingannare i trasportatori, perché ora i fondi per i maggiori costi sostenuti dalle 

imprese per il caro gasolio ci sono. I 500 milioni 

approvati oggi al Senato vanno ad aggiungersi ai circa 400 milioni già stanziati precedentemente 

alle imprese". 

Sen 20220714T162436Z  
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QBXB, 14/07/2022  

Dl aiuti: Conftrasporto, bene governo, mantiene impegno  

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "Il Governo mantiene l'impegno assunto con la categoria e alle imprese 

dell'autotrasporto verrà concesso il credito d'imposta, come già reso noto". Così in una nota il 

presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè, che guida anche la Fai (Federazione degli 

Autotrasportatori Italiani), e che sottolinea come il tema del caro gasolio legato all'autotrasporto 

sia stato citato in ben otto interventi oggi  

al Senato. 

"E' sicuramente un risultato importante, che dimostra la 

positività del confronto con il Governo, che adesso continuerà sul fronte delle regole sul lavoro e 

per la sicurezza nel 

settore, così come previsto dal protocollo d'intesa", prosegue Uggè, che non risparmia una 

stoccata a chi non ha creduto nella forza del dialogo: "Evitiamo che i diffusori di menzogne 

possano ingannare i trasportatori, perché ora i fondi per i maggiori 

costi sostenuti dalle imprese per il caro gasolio ci sono. I 500 milioni approvati oggi al Senato 

vanno ad aggiungersi ai circa 400 milioni già stanziati precedentemente alle imprese". (ANSA).  
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LAP, 14/07/2022  

Carburanti: Ue approva 526,5 mln aiuti Italia per autotrasportatori-2-  

Carburanti: Ue approva 526,5 mln aiuti Italia per autotrasportatori-2- Bruxelles, 14 lug. (LaPresse) - 

La vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza, ha 

dichiarato: “L'ingiustificata aggressione militare della Russia contro l'Ucraina e le relative sanzioni 

stanno avendo un impatto significativo su molti settori dell'Ue e dell'economia italiana. Tra l'altro, 

gli autotrasportatori sono stati duramente colpiti dall'attuale crisi geopolitica e dal conseguente 

aumento dei prezzi dei carburanti. Con questo regime da 526,5 milioni di euro, l'Italia li sosterrà 

garantendo al contempo la circolazione ininterrotta delle merci su strada. Continuiamo a stare con 

l'Ucraina e il suo popolo. Allo stesso tempo, continuiamo a lavorare a stretto contatto con gli Stati 

membri per garantire che le misure di sostegno nazionali possano essere messe in atto in modo 

tempestivo, coordinato ed efficace, proteggendo nel contempo la parità di condizioni nel mercato 

unico". ECO NG01 faf/fed 141631 LUG 22  
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LAP, 14/07/2022  

Carburanti: Ue approva 526,5 mln aiuti Italia per autotrasportatori  

Carburanti: Ue approva 526,5 mln aiuti Italia per autotrasportatori Bruxelles, 14 lug. (LaPresse) - La 

Commissione europea ha approvato uno schema italiano da 526,5 milioni di euro a sostegno del 

settore dell'autotrasporto nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina. Lo scopo del regime è 

fornire supporto di liquidità agli autotrasportatori colpiti dall'aumento del prezzo del gasolio 

causato dall'attuale crisi geopolitica e dalle relative sanzioni. La misura mira a mitigare il rischio di 

insolvenza per queste imprese garantendo nel contempo la circolazione ininterrotta delle merci su 

strada. Il provvedimento sarà aperto agli autotrasportatori di tutte le dimensioni registrati in Italia 

colpiti dall'attuale crisi.(Segue). ECO NG01 faf/fed 141631 LUG 22  
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Dl Aiuti, Conftrasporto: con ok Senato 500 mln per autotrasporto  

Dl Aiuti, Conftrasporto: con ok Senato 500 mln per autotrasporto "Risultato importante che 

dimostra positività confronto" 

Roma, 14 lug. (askanews) - "Il Governo mantiene l'impegno assunto 

con la categoria e alle imprese dell'autotrasporto verrà concesso  

il credito d'imposta, come già reso noto". Lo afferma il 

presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè, che guida anche la Fai (Federazione degli 

Autotrasportatori Italiani) commentando la fiducia del Senato al Dl Aiuti che stanzia 500 milioni a 

favore dell'autotrasporto".  



"E' sicuramente un risultato importante, che dimostra la 

positività del confronto con il Governo, che adesso continuerà sul fronte delle regole sul lavoro e 

per la sicurezza nel 

settore, così come previsto dal protocollo d'intesa - prosegue Uggè -. Evitiamo che i diffusori di 

menzogne possano ingannare i trasportatori, perché ora i fondi per i maggiori costi sostenuti dalle 

imprese per il caro gasolio ci sono. I 500 milioni 

approvati oggi al Senato vanno ad aggiungersi ai circa 400 milioni già stanziati precedentemente 

alle imprese". 

Sen 20220714T162436Z  

RADI, 14/07/2022  

Trasporto merci: ok Ue aiuti Italia per 526,5 milioni per effetti guerra Ucraina  

9010E1314 (ECO) Trasporto merci: ok Ue aiuti Italia per 526,5 milioni per effetti guerra Ucraina (Il 

Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 14 lug - La  

Commissione Europea ha approvato uno schema italiano da 526,5 milioni di euro a sostegno del 

settore dell'autotrasporto nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina. Lo scopo del 

regime e' fornire supporto di liquidita' agli  

autotrasportatori colpiti dall'aumento del prezzo del gasolio causato dall'attuale crisi geopolitica e 

dalle relative 

sanzioni. La misura mira a mitigare il rischio di insolvenza per queste imprese garantendo nel 

contempo la circolazione ininterrotta delle merci su strada. Il provvedimento sara' aperto agli 

autotrasportatori di tutte le dimensioni  

registrati in Italia colpiti dall'attuale crisi. I 

beneficiari avranno diritto a ricevere aiuti di importo 

limitato sotto forma di crediti d'imposta concesso per l'acquisto di gasolio e AdBlue per il 

rifornimento di veicoli adibiti al trasporto su strada con massa complessiva pari o superiore a 7,5 

tonnellate e di categoria Euro 5 o superiore. Aps 

(RADIOCOR) 14-07-22 16:09:06 (0447) 5 NNNN  
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QBXB, 14/07/2022  

Ok Ue ad aiuti Italia per 526,5 mln a autotrasporto  

(ANSA) - BRUXELLES, 14 LUG - Via libera della Commissione europea agli aiuti italiani per 526,5 

milioni di euro al settore 

del trasporto su strada, concessi nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina e del conseguente 

aumento dei prezzi del carburante. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro  

di riferimento temporaneo per le crisi degli aiuti di Stato. "L'ingiustificata aggressione militare 

della Russia contro 

l'Ucraina e le relative sanzioni stanno avendo un impatto significativo su molti settori dell'Ue e 

dell'economia italiana. 



Tra gli altri, gli operatori del trasporto su strada sono stati gravemente colpiti dall'attuale crisi 

geopolitica e dal 

conseguente aumento dei prezzi del carburante - sottolinea la vicepresidente esecutiva della 

Commissione Margrethe Vestager -. Con questo regime di 526,5 milioni di euro, l'Italia li sosterrà 

garantendo nel contempo la circolazione ininterrotta delle merci  

su strada". 

Lo scopo degli aiuti è fornire sostegno di liquidità agli operatori di autotrasporto interessati dal 

aumento del prezzo del gasolio causato dall'attuale crisi geopolitica e dalle relative sanzioni. 

Saranno aperta agli autotrasportatori di 

tutte le dimensioni registrati in Italia interessati dalla crisi attuale. I beneficiari avranno diritto a 

ricevere importi 

limitati di aiuto sotto forma di crediti d'imposta per 

l'acquisto di gasolio e AdBlue per il rifornimento di veicoli 

con massa totale superiore alle 7,5 tonnellate e una categoria di Euro 5 o superiore. (ANSA).  

RS 
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QBXB, 14/07/2022  

Dl aiuti: Conftrasporto, bene governo, mantiene impegno  

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "Il Governo mantiene l'impegno assunto con la categoria e alle imprese 

dell'autotrasporto verrà concesso il credito d'imposta, come già reso noto". Così in una nota il 

presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè, che guida anche la Fai (Federazione degli 

Autotrasportatori Italiani), e che sottolinea come il tema del caro gasolio legato all'autotrasporto 

sia stato citato in ben otto interventi oggi  

al Senato. 

"E' sicuramente un risultato importante, che dimostra la 

positività del confronto con il Governo, che adesso continuerà sul fronte delle regole sul lavoro e 

per la sicurezza nel 

settore, così come previsto dal protocollo d'intesa", prosegue Uggè, che non risparmia una 

stoccata a chi non ha creduto nella forza del dialogo: "Evitiamo che i diffusori di menzogne 

possano ingannare i trasportatori, perché ora i fondi per i maggiori 

costi sostenuti dalle imprese per il caro gasolio ci sono. I 500 milioni approvati oggi al Senato 

vanno ad aggiungersi ai circa 400 milioni già stanziati precedentemente alle imprese". (ANSA).  

PAT 

14-LUG-22 16:57 NNN  
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Ucraina: ok Ue ad aiuti Italia per 526 mln ad autotrasportatori =  

AGI0732 3 EST 0 R01 / 

Ucraina: ok Ue ad aiuti Italia per 526 mln ad autotrasportatori = (AGI) - Bruxelles, 14 lug. - La 

Commissione europea ha approvato 



il regime quadro italiano di aiuti di Stato da 526,5 milioni di 

euro a sostegno del settore del trasporto di merci su strada nel contesto dell'invasione russa 

dell'Ucraina. Il regime e' stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo di crisi per gli 

aiuti di Stato. 

"L'aggressione militare ingiustificata della Russia contro 

l'Ucraina e le relative sanzioni stanno avendo un impatto significativo su molti settori dell'Ue e 

dell'economia italiana. 

Anche i trasportatori di merci su strada sono stati duramente 

colpiti dall'attuale crisi geopolitica e dal conseguente aumento 

dei prezzi dei carburanti. Con questo regime da 526,5 milioni di euro, l'Italia li sosterra' garantendo 

nel contempo la 

circolazione ininterrotta delle merci su strada", spiega la vice presidente della Commissione, 

Margrethe Vestager. "Continuiamo a restare al fianco dell'Ucraina e del suo popolo. Nel contempo 

proseguiamo la stretta collaborazione con gli Stati membri per garantire che le misure nazionali di 

sostegno possano essere attuate in modo tempestivo, coordinato ed efficace, tutelando 

nel contempo la parita' di condizioni nel mercato unico", 

aggiunge. (AGI)Bra 

141656 LUG 22 
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INFRASTRUTTURE: TOTI "MODELLO LIGURIA ESEMPIO PER RIPARTENZA"  
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INFRASTRUTTURE: TOTI "MODELLO LIGURIA ESEMPIO PER RIPARTENZA" GENOVA (ITALPRESS) - 

"La Liguria e il Paese stanno attraversando 

una fase cruciale della loro storia e questo è il momento per 

cogliere al volo tutte le occasioni che si stanno presentando. Le 

Istituzioni hanno creato un modello che è la vera ricetta di 

crescita, lo stesso modello che ci ha consentito di ricostruire 

rapidamente Ponte San Giorgio. Se qualcuno guardasse il modello 

Liguria con attenzione capirebbe che il dialogo, la collaborazione 

istituzionale e la capacità di elaborare progetti comuni con il 

mondo dell'impresa, con i corpi intermedi e con le parti sociali, 

sono il vero segreto della nostra ripartenza". Così il presidente 

della Regione Liguria Giovanni Toti durante il convegno 

organizzato da "Il Sole24ore" "Economia del mare -nuovi scenari e 

sfide per la Blue Economy" che si è svolto questa mattina a bordo 

di Costa Firenze. 

(ITALPRESS) - (SEGUE). 

fil/com 
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CARBURANTI: PREZZI IN CALO DI BENZINA E GASOLIO, SALE METANO =  

ADN0103 7 ECO 0 ADN EEN NAZ 

CARBURANTI: PREZZI IN CALO DI BENZINA E GASOLIO, SALE METANO = Roma, 14 lug. (Adnkronos) 

- Continuano a scendere i prezzi alla pompa  

di benzina e gasolio, continua a salire il prezzo del metano auto. Brent sotto i cento dollari, calo 

della quotazione internazionale 

della benzina e aumento per quella del gasolio. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta 

Quotidiana, questa mattina IP ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e 

gasolio. Per  

Tamoil registriamo un ribasso di 4 cent/litro su entrambi i prodotti. Queste sono le medie dei 

prezzi praticati comunicati dai gestori  

all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati 

alle 8 di ieri mattina su circa 

15mila impianti: benzina self service a 2,012 euro/litro (-4 

millesimi, compagnie 2,015, pompe bianche 2,007), diesel a 1,968 euro/litro (-5, compagnie 1,969, 

pompe bianche 1,965). Benzina servito 

a 2,149 euro/litro (-4, compagnie 2,191, pompe bianche 2,066), diesel 

a 2,107 euro/litro (-5, compagnie 2,149, pompe bianche 2,025). Gpl servito a 0,823 euro/litro 

(invariato, compagnie 0,833, pompe bianche 0,812), metano servito a 2,168 euro/kg (+10, 

compagnie 2,193, pompe bianche 2,149), Gnl 2,145 euro/kg (-16, compagnie 2,191 euro/kg, 

pompe bianche 2,114 euro/kg).  

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,107 euro/litro (servito 2,343), gasolio 

self service 2,067 euro/litro 

(servito 2,308), Gpl 0,921 euro/litro, metano 2,229 euro/kg, Gnl 2,142 euro/kg.  

(Sec-Arm/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 14-LUG-22 09:04 
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LAP, 14/07/2022  

Carburanti: prezzi giù per benzina e diesel, sale metano  

Carburanti: prezzi giù per benzina e diesel, sale metano Roma, 14 lug. (LaPresse) - Scendono 

ancora i prezzi sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali che hanno chiuso ieri in calo 



sulla benzina e in salita sul diesel, arrivano nuovi movimenti al ribasso sui prezzi raccomandati dei 

due prodotti. A intervenire oggi Tamoil e Q8 che tagliano di 2 centesimi entrambi i carburanti. I 

prezzi praticati sul territorio di benzina e diesel cominciano a mostrare una diminuzione sia nella 

modalità self che sul servito. In controtendenza il metano auto che invece registra un aumento del 

prezzo medio. Questa l'analisi odierna messa a punto da 'Quotidiano energia'. ECO NG01 tot/fed 

140933 LUG 22  

4  

QBXB, 14/07/2022  

Carburanti: Qe, ancora in calo benzina e gasolio  

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Si scende ancora sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali 

che hanno chiuso ieri in calo sulla benzina e in salita sul diesel, arrivano 

nuovi movimenti al ribasso sui prezzi raccomandati dei due prodotti. A intervenire oggi Tamoil e 

Q8 che tagliano di 2 centesimi entrambi i carburanti. I prezzi praticati sul 

territorio di benzina e diesel cominciano a mostrare gli effetti dei movimenti degli ultimi giorni, 

risultando in diminuzione sia nella modalità self che servito. In controtendenza il metano auto che 

invece registra un aumento del prezzo medio. 

Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia 

dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 13 luglio, il prezzo 

medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 2,013 euro/litro 

(2,017 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,998 e 2,022 euro/litro (no logo 

2,009). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,968 euro/litro (1,973 il dato precedente), con le 

compagnie tra 1,961 e 1,977 euro/litro (no logo 1,967). 

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato si posiziona a 2,155 euro/litro (contro 

2,160), con gli impianti colorati che hanno prezzi medi praticati tra 2,087 e 2,219 euro/litro (no 

logo 2,061). La media del diesel servito è 2,113 euro/litro (2,118 il dato precedente), con i punti 

vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 2,046 e 2,169 euro/litro (no logo 

2,020). 

I prezzi praticati del Gpl si attestano tra 0,829 a 0,846 

euro/litro (no logo 0,813). Infine, il prezzo medio del metano auto risulta in salita collocandosi tra 

2,015 e 2,274 (no logo 2,122). (ANSA).  

LAP, 14/07/2022  

Carburanti: prezzi giù per benzina e diesel, sale metano-2-  

Carburanti: prezzi giù per benzina e diesel, sale metano-2- Roma, 14 lug. (LaPresse) - In particolare, 

in base all’elaborazione di 'Quotidiano energia' - sui dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi 

del ministero dello Sviluppo economico - il prezzo medio nazionale praticato della benzina in 

modalità self è 2,013 euro al litro; il prezzo medio praticato del diesel self è 1,968 euro al litro. Per 

quanto riguarda il servito, per la benzina il prezzo medio praticato si posiziona a 2,155 euro al litro; 

la media del diesel servito è 2,113 euro al litro. I prezzi praticati del Gpl si attestano tra 0,829 a 

0,846 euro al litro. Il prezzo medio del metano auto risulta in salita collocandosi tra 2,015 e 2,274 

al kg. ECO NG01 tot/fed 140933 LUG 22  
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MOBILITA': ANAS, PER ESODO ESTIVO STOP A OLTRE 500 CANTIERI SU RETE =  

ADN0398 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 

MOBILITA': ANAS, PER ESODO ESTIVO STOP A OLTRE 500 CANTIERI SU RETE = Roma, 14 lug. 

(Adnkronos) - In previsione dell'aumento dei flussi  

veicolari dovuti agli spostamenti dei vacanzieri, Anas (Gruppo FS Italiane), per facilitare la 

circolazione sulla rete stradale e autostradale di competenza, rimuove a partire dall'8 luglio al 4 

settembre oltre 500 cantieri, più della metà dei cantieri ad oggi attivi (oltre mille), con l'obiettivo 

di offrire un viaggio più confortevole e sicuro, non solo per spostamenti di breve e medio raggio, 

ma anche di lungo raggio. La riduzione dei cantieri stradali Anas si inserisce nell'ambito del Piano 

concordato e promosso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims).  

L'operazione di rimozione cantieri si unisce al Piano Anas mobilità estiva 2022, che sarà varato a 

breve, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, insieme a 

Viabilità Italia, al Ministero degli Interni, all'Aiscat, alla  

Protezione Civile, alla Polizia Stradale, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco. Per la situazione dei cantieri inamovibili, Anas invita i viaggiatori a 

consultare prima di partire il sito stradeanas.it alla sezione Info viabilità/Piani interventi.  

Anas, società del Gruppo Fs Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no 

alcol, no droga per la tua sicurezza e 

quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata 

l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è  

consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione ''VAI'' di Anas, 

disponibile gratuitamente in ''App store'' e in ''Play store''. Il servizio clienti ''Pronto Anas'' è 

raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148. Anas ricorda inoltre l'elevato 

rischio incendi: ''La strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio''.  

(Mcc/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 14-LUG-22 11:40 NNNN  

RADI, 14/07/2022  

Strade: Anas, per mobilita' estiva stop a oltre 500 cantieri fino al 4 settembre  

9010E1314 (ECO) Strade: Anas, per mobilita' estiva stop a oltre 500 cantieri fino al 4 settembre (Il 

Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 lug - Stop a  

oltre 500 cantieri sulla rete Anas. L'operazione per favorire la mobilita' estiva e' gia' partita l'8 

luglio e durera' fino 

al 4 settembre. A darne notizia e' la stessa Spa delle strade in una nota. Gli interventi di rimozione 

riguardano piu'  

della meta' dei cantieri attivi (oltre mille) su strade e autostrade di competenza della societa' del 

gruppo Fs nell'ambito del piano concordato e promosso dal Mims e, si legge sempre nella nota, 'si 



unisce al Piano Anas mobilita' estiva 2022, che sara' varato a breve, in collaborazione con il Mims, 

insieme a Viabilita' Italia, al Ministero degli  

Interni, all'Aiscat, alla Protezione Civile, alla Polizia Stradale, alla Polizia di Stato, all'Arma dei 

Carabinieri e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco'. Per la situazione dei cantieri inamovibili, Anas 

invita i viaggiatori a consultare prima di partire il sito stradeanas.it alla sezione Info viabilita'/Piani 

interventi.  

Com-Sam 

(RADIOCOR) 14-07-22 11:35:43 (0246)INF 5 NNNN  
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