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AUTOSTRADE, GIOVANNINI: VARIAZIONI TARIFFE SOLO CON DECRETI 

INTERMINISTERIALI  

AUTOSTRADE, GIOVANNINI: VARIAZIONI TARIFFE SOLO CON DECRETI INTERMINISTERIALI 

(Public Policy) - Roma, 07 lug - "In via generale ricordo che la rete autostradale in concessione è 

gestita da operatori pubblici e privati sulla base di specifici atti convenzionali. I livelli tariffari 

applicati sulla rete autostradale in concessione sono definiti in aderenza alle disposizioni 

convenzionali e le variazioni tariffarie sono rese efficaci attraverso l’adozione di appositi decreti 

interministeriali da parte del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e del ministro 

dell’Economia e delle finanze e non già mediante meri provvedimenti adottati dai dirigenti 

ministeriali". 

Così il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, rispondendo in 

aula al Senato a un’interrogazione di FdI sui ristori previsti per i concessionari autostradali, nella 

quale si affermava che "dal quotidiano La Verità del 20, 21 e 22 aprile 2022 si apprende che, per 

iniziativa del dirigente della direzione generale di Vigilanza sulle concessioni autostradali del 

ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, dottor Morisco, ai titolari di concessioni 

autostradali è stato assicurato che riceveranno, attraverso un ulteriore incremento dei pedaggi, il 

ristoro integrale della differenza tra gli incassi netti registrati a partire dal marzo 2020 rispetto ai 

corrispondenti mesi del 2019, l'anno più ricco di sempre in questo settore". (Public Policy) 

@PPolicy_News 
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+++DDL CONCORRENZA, DOMANI NUOVO TAVOLO TAXI E NCC AL MIMS+++  

+++DDL CONCORRENZA, DOMANI NUOVO TAVOLO TAXI E NCC AL MIMS+++ 

(Public Policy) - Roma, 07 lug - Verso nuovo round Governo-taxi domani. La viceministra al Mims, 

Teresa Bellanova, ha infatti convocato i tassisti per domani alle 11, mentre alle 15 sarà la volta 

degli Ncc. Lo apprende Public Policy. Sul tavolo le norme contenute nel ddl Concorrenza. (Public 

Policy) 

@PPolicy_News  
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AUTOSTRADE, GIOVANNINI: VARIAZIONI TARIFFE SOLO CON DECRETI 

INTERMINISTERIALI-3-  

AUTOSTRADE, GIOVANNINI: VARIAZIONI TARIFFE SOLO CON DECRETI INTERMINISTERIALI-3- 

(Public Policy) - Roma, 07 lug - "Per quanto concerne l’importo di 542 milioni di euro riportato nel 



terzo atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto in data 21 marzo 2022 ed approvato con 

decreto interministeriale n. 72 del 23 marzo 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 29 marzo 

2022, si evidenzia - ha detto Giovannini - che tale importo non costituisce alcun credito di detta 

società (Aspi; Ndr), in quanto risulta interamente superato dalla citata nuova metodologia di 

calcolo definita dall’Art". 

"Infatti, come precisato nel Piano economico finanziario-Allegato E, sub-allegato 1, gli effetti 

economici prodottisi durante l’intero periodo di emergenza Covid-19 saranno quantificati dal 

concessionario, avendo riguardo all’intero periodo di emergenza e sulla base della metodologia 

definita dall’Art, e valutati naturalmente da quest’ultima per quanto concerne la concreta 

applicazione di detta metodologia", ha concluso. (Public Policy) 

@PPolicy_News 
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AUTOSTRADE, GIOVANNINI: VARIAZIONI TARIFFE SOLO CON DECRETI 

INTERMINISTERIALI-2-  

AUTOSTRADE, GIOVANNINI: VARIAZIONI TARIFFE SOLO CON DECRETI INTERMINISTERIALI-2- 

(Public Policy) - Roma, 07 lug - "In base alle previsioni di cui all’articolo 16 del decreto legge n. 109 

del 2018 (decreto Genova), la definizione degli adeguamenti tariffari - ha ricordato il ministro - è di 

competenza dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art), la quale ha introdotto un nuovo 

sistema tariffario improntato al principio del price cap, che assicura un livello tariffario correlato al 

costo del servizio. A partire dall’anno 2019, nelle more dell’adozione del nuovo sistema tariffario 

dell’Art, non è stato applicato alcun incremento tariffario sulla rete autostradale". 

"Quanto alle misure economiche dirette a mitigare gli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria da 

Covid-19, si rappresenta che le stesse sono determinate in stretta aderenza alla metodologia 

definita e comunicata dall’Art con nota del 15 luglio 2021 e applicabile a tutte le società 

concessionarie. Detta metodologia, nel prevedere un ristoro esclusivamente parziale, prende a 

riferimento i pregiudizi economici effettivi e, pertanto, tiene conto non solo dei minori ricavi di 

periodo, ma anche dei minori costi sostenuti". (Public Policy) 

@PPolicy_News 
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Autostrade, Giovannini: dal 2019 nessun aumento tariffe  

Autostrade, Giovannini: dal 2019 nessun aumento tariffe Nelle more del nuovo sistema dell'Art 

Roma, 7 lug. (askanews) - "La definizione degli adeguamenti 

tariffari è di competenza dell'autorità di regolazione dei 

trasporti (Art), che ha introdotto un nuovo sistema tariffario  



improntato al principio del price cap. Dal 2019, nelle more dell'adozione del nuovo sistema 

tariffario dell'Art, non è stato applicato alcun incremento tariffario sulla rete autostradale". Così il 

ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, durante il question time alla Camera.  

"Per quanto concerne l'importo di 542 milioni di euro riportato 

nel terzo atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto in data 

21 marzo 2022 e approvato con decreto interministeriale n. 72 del 23 marzo 2022, registrato dalla 

Corte dei conti in data 29 marzo 2022 - ha detto - si evidenzia che tale importo non costituisce 

alcun credito di detta società (Aspi), in quanto risulta 

interamente superato dalla citata nuova metodologia di calcolo definita dall'Art".  

"Infatti - ha aggiunto - come precisato nel piano economico finanziario-allegato E, sub-allegato 1, 

gli effetti economici prodottisi durante l'intero periodo di emergenza Covid 19 saranno quantificati 

dal concessionario, avendo riguardo all'intero  

periodo di emergenza e sulla base della metodologia definita dall'Art e valutati naturalmente da 

quest'ultima per quanto concerne la concreta applicazione di detta metodologia". 

Vis 20220707T160038Z  
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CARBURANTI: SCENDONO PREZZI BENZINA E GASOLIO, SALE METANO = Roma, 7 lug. (Adnkronos) - 

Scendono i prezzi di benzina e gasolio alla  

pompa. Le prospettive cupe per l'economia mondiale hanno spinto ieri 

il barile sotto i 100 dollari per la prima volta dall'11 aprile. In 

calo anche le quotazioni dei prodotti raffinati. Sempre in 

controtendenza i prezzi alla pompa del metano auto, ancora in aumento sulla scia della 

quotazione Ttf, ieri sopra i 177 euro/MWh. Stando  

alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di 4 centesimi al 

litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per IP registriamo un taglio di un 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 2,050 euro/litro (-2  

millesimi, compagnie 2,054, pompe bianche 2,040), diesel a 2,010 euro/litro (-4, compagnie 2,012, 

pompe bianche 2,007). Benzina servito 

a 2,184 euro/litro (-2, compagnie 2,227, pompe bianche 2,099), diesel 

a 2,147 euro/litro (-4, compagnie 2,189, pompe bianche 2,066). Gpl servito a 0,825 euro/litro 

(invariato, compagnie 0,834, pompe bianche 0,814), metano servito a 2,033 euro/kg (+32, 



compagnie 2,055, pompe bianche 2,016), Gnl 2,107 euro/kg (+21, compagnie 2,091 euro/kg, 

pompe bianche 2,118 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina 

self service 2,136 euro/litro (servito 2,373), gasolio self service 

2,099 euro/litro (servito 2,344), Gpl 0,921 euro/litro, metano 2,225 euro/kg, Gnl 2,126 euro/kg.  

(Mat/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 07-LUG-22 09:14 NNNN  
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Ponte Morandi: legale Castellucci, nessuna responsabilità penale rispetto quanto 

contestato  

Ponte Morandi: legale Castellucci, nessuna responsabilità penale rispetto quanto contestato 

Genova, 7 lug. (LaPresse) - "L'ingegnere Castellucci non ha nessuna responsabilità penale rispetto 

a quanto gli è stato contestato.Il rispetto per chi è morto in un modo tanto assurdo è di una 

compartecipazione totale. Faccio presente che anche l'innocente, se venisse condannato, 

diventerebbe a sua volta una vittima". Lo ha detto l'avvocato Giovanni Accinni, uno dei legali 

dell'ex ad di Aspi Giovanni Castellucci, questa mattina fuori dal palazzo di giustizia di Genova nel 

giorno della prima udienza nel processo per il crollo del ponte Morandi. CRO NG01 vca/fed 070937 

LUG 22  
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= Ponte Genova: al via maxi processo, 59 alla sbarra = 

(AGI) - Genova, 7 lug. - E' iniziata la prima udienza del processo per il crollo del ponte Morandi, il 

viadotto autostradale collassato il 14 agosto 2018 spezzando la vita di 43 persone. Sono 59 le 

persone imputate, tra ex vertici e tecnici di Autostrade e Spea (la societa' che si occupava di 

manutenzioni e ispezioni), attuali ed ex dirigenti del ministero delle Infrastrutture e funzionari del 

Provveditorato. Le accuse, a vario titolo, sono omicidio colposo plurimo, omicidio 

stradale, crollo doloso, omissione d'atti d'ufficio, attentato 

alla sicurezza dei trasporti, falso e omissione dolosa di dispositivi di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Aspi e Spea sono uscite dal processo patteggiando circa 30 milioni. In aula presenti molti parenti 

delle vittime, ma anche il sopravvissuto Gianluca Ardini, rimasto appeso alle macerie del viadotto 

per 4 ore, mentre il suo collega aveva perso la vita: "Sono qui - ha detto - per stare vicino ai 

familiari di chi non c'e' piu'. Mi sentivo in dovere di essere presente". (AGI)Ge4/Flo 

070937 LUG 22 
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Ponte Genova: Comitato richiede costituzione parte civile  

(ANSA) - GENOVA, 07 LUG - "Oggi è una giornata difficile ma molto importante perché inizia un 

percorso faticoso ma che speriamo possa portare alla verità e alla giustizia per le 

nostre famiglie". Così Egle Possetti, sorella di una delle 43 vittime di ponte Morandi e presidente 

del comitato dei parenti delle vittime entrando a palazzo di giustizia a Genova per la prima udienza 

del processo per il crollo di ponte Morandi.  

Nell'udienza di stamattina l'avvocato Raffaele Caruso riproporrà l'istanza di costituzione di parte 

civile per il 

comitato, escluso dal gup perché per legge non possono essere ammessi comitati o associazioni 

nati successivamente ai fatti oggetto del processo. "In questo caso non si tratta di dover cambiare 

la norma - chiarisce Caruso - ma di allargarne l'interpretazione perché in questo caso si tratta di un 

comitato che nasce con il reato stesso e quindi senza alcun intento speculativo". (ANSA).  

YL9-CE 

07-LUG-22 09:34 NNN  
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Ponte Genova: tribunale autorizza trasferimento reperti  

(ANSA) - GENOVA, 07 LUG - Il tribunale di Genova nella prima udienza per il crollo di ponte 

Morandi ha autorizzato il trasferimento, richiesto dal pubblico ministero Massimo Terrile, di buona 

parte dei reperti del ponte Morandi che sono conservati tuttora in una zona sotto il ponte dove 

dovrà sorgere il memoriale per le vittime e un polo tecnologico. I reperti  

saranno trasferiti "senza essere modificati in un capannone a Trasta" ha spiegato il pm e "le spese 

non saranno a carico di questo procedimento perché Autostrade per l'Italia ha fatto sapere che si 

farà carico del trasferimento stesso, della locazione del capannone e del guardianaggio".  

Il trasferimento comincerà a settembre e durerà alcuni mesi. Il presidente del tribunale Paolo Lepri 

ha autorizzato le parti con i propri consulenti a partecipare alle operazioni. (ANSA).  

YL9-CE 

07-LUG-22 11:11 NNN  
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Tir con gas esplode su SS87, CC salvano autista 'recalcitrante'  

(ANSA) - NAPOLI, 07 LUG - Ancora qualche minuto e per il conducente di un tir che trasportava gas 

refrigerante altamente infiammabile non ci sarebbe stato nulla da fare: quando, ieri mattina, sono 



divampate le fiamme sul mezzo che viaggiava sulla SS87, in località Piane di Larino, in provincia di 

Campobasso,  

la sua fortuna è stata che dietro c'era una "gazzella" con due carabinieri a bordo. I militari, il 

comandante della compagnia 

di Larino e un suo maresciallo, si sono subito accorti dell'imminente pericolo e non hanno esitato 

un attimo: con un estintore sono riusciti a spegnere parte dell'incendio, ma le fiamme si stavano 

propagando verso la cabina di pilotaggio dalla quale l'autista non voleva proprio uscire. "Sono 

trent'anni che  

è casa mia, non la abbandonerò mai", ha urlato. I carabinieri l'hanno afferrato e con la forza, 

mentre lui scalciava, l'hanno estratto dall'abitacolo quando il rogo era ormai vicinissimo e il fumo 

nero e acre li aveva avvolti.  

Appena pochi secondi dopo essersi messi tutti in sicurezza sono iniziate le esplosioni, che hanno 

investito anche la motrice, distruggendola completamente. Il lato guida è stato letteralmente 

carbonizzando. L'intervento dei vigili del fuoco 

ha consentito di domare definitivamente le fiamme. In caserma, tra le lacrime, l'autotrasportatore 

è rinsavito e ha ringraziato  

i suoi due salvatori. Loro, dopo una foto ricordo, gli hanno anche regalato un pantalone e una 

maglietta nuovi, strappatisi durante l'operazione di salvataggio. (ANSA).  

PIO 

07-LUG-22 10:45 NNN  
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Ponte Genova:difesa Castellucci,processo svelera' ragioni crollo = (AGI) - Roma, 7 lug. - "Oggi, con 

l'avvio del dibattimento, si 

inizia a parlare di fatti, finalmente fuori da un processo 

mediatico, falsato e distorto, che fin dall'inizio ha ignorato 

la ragione del crollo del ponte, individuata dai periti del 

giudice dell'udienza preliminare nel grave vizio di costruzione risalente agli anni Sessanta, occulto 

e occultato, mai diagnosticato da nessun tecnico prima della tragedia". Lo ha dichiarato l'avvocato 

Guido Carlo Alleva, difensore dell'ex ad 

di Aspi Giovanni Castellucci, a Genova per l'inizio del processo sul crollo del ponte Morandi. 

"Questo basta, di per se' - 

aggiunge il penalista - a sollevare Castellucci, che aveva un 

ruolo apicale in un gruppo globale, da ogni responsabilita'. 

Percio' e' importante che l'attenzione resti alta e lo 

svolgimento del processo accessibile". (AGI)Red/Oll 



071044 LUG 22 
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LAP, 07/07/2022  

Incidenti lavoro: cade da pianale camion, morto 52enne a Novellara  

Incidenti lavoro: cade da pianale camion, morto 52enne a Novellara Reggio Emilia, 7 lug. 

(LaPresse) - Questa mattina, a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, all'interno del piazzale di 

un'azienda in via Cristoforo Colombo, per cause in corso di accertamento, un 52enne 

autotrasportatore di origini polacche è morto sul colpo a causa della caduta dal pianale del proprio 

mezzo pesante, mentre stava scaricando un macchinario. Sul luogo dell'incidente, i carabinieri di 

Novellara e la Medicina del Lavoro stanno procedendo ai rilievi per accertare l'esatta causa del 

decesso e ricostruire la dinamica. Lo hanno fatto sapere i carabinieri di Reggio Emilia. CRO NG01 

gpp/fed 071039 LUG 22  
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LAP, 07/07/2022  

Incidenti lavoro: cade da pianale camion, morto 52enne a Novellara  

Incidenti lavoro: cade da pianale camion, morto 52enne a Novellara Reggio Emilia, 7 lug. 

(LaPresse) - Questa mattina, a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, all'interno del piazzale di 

un'azienda in via Cristoforo Colombo, per cause in corso di accertamento, un 52enne 

autotrasportatore di origini polacche è morto sul colpo a causa della caduta dal pianale del proprio 

mezzo pesante, mentre stava scaricando un macchinario. Sul luogo dell'incidente, i carabinieri di 

Novellara e la Medicina del Lavoro stanno procedendo ai rilievi per accertare l'esatta causa del 

decesso e ricostruire la dinamica. Lo hanno fatto sapere i carabinieri di Reggio Emilia. CRO EMR 

gpp/fed 071039 LUG 22  
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Carburanti: prezzi in calo per benzina e diesel, sale metano-2-  

Carburanti: prezzi in calo per benzina e diesel, sale metano-2- Roma, 7 lug. (LaPresse) - In 

particolare - in base all’elaborazione messa a punto da 'Quotidiano Energia' sui dati comunicati dai 

gestori all’Osservaprezzi del ministero dello Sviluppo economico - il prezzo medio nazionale 

praticato della benzina in modalità self service è 2,051 euro al litro; il prezzo medio del diesel 

sempre in self service è 2,011 euro al litro. Per quanto riguarda la modalità con servizio, per la 

benzina il prezzo medio praticato è di 2,190 euro al litro; la media del diesel è a 2,153 euro al litro. 



I prezzi del Gpl sono compresi tra 0,830 a 0,850 euro al litro. Il prezzo medio del metano auto 

risulta in salita e si colloca tra 1,936 e 2,073 euro al kg. ECO NG01 tot/fed 071026 LUG 22  
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Carburanti: prezzi in calo per benzina e diesel, sale metano  

Carburanti: prezzi in calo per benzina e diesel, sale metano Roma, 7 lug. (LaPresse) - Prezzi in calo 

per i carburanti sulla rete. Questo quanto emerge dall'analisi di 'Quotidiano Energia': "Con le 

quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che anche ieri hanno chiuso con il segno meno, 

arrivano interventi al ribasso sui prezzi raccomandati di benzina e diesel", con "Eni e Tamoil che 

tagliano" sia benzina che diesel "di 4 centesimi, Q8 di 3 centesimi. In attesa di recepire le riduzioni, 

i prezzi mostrano per ora lievi cali sui due prodotti. In salita invece il metano auto". ECO NG01 

tot/fed 071026 LUG 22  
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Tassisti riprendono a lavorare, prossima settimana decisiva  

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Dopo una settimana di tensione e 48 ore di sciopero i tassisti italiani 

hanno ripreso lentamente a lavorare. Molti di loro si intrattengono con i clienti nei 

posteggi spiegando le ragioni della protesta e danno vita a  

piccole assemblee per discutere la situazione. 

Dopo i due tavoli interlocutori tra la viceministra alle  

Infrastrutture Teresa Bellanova e i sindacati dei tassisti potrebbe arrivare una nuova convocazione 

in attesa della prossima settimana che sarà decisiva perché inizierà la discussione nelle 

commissioni dell'articolo 10 del Ddl Concorrenza, che i tassisti vorrebbero vedere stralciato. 

Termine ultimo sarà il 22 luglio, quando il Ddl dovrà essere votato alla Camera. (ANSA).  

TAG 
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Ponte Morandi: rinvio al 12 settembre per seconda udienza processo  

Ponte Morandi: rinvio al 12 settembre per seconda udienza processo Genova, 7 lug. (LaPresse) - Il 

giudice Paolo Lepri ha rinviato al prossimo 12 settembre l'udienza nel processo che si è aperto oggi 

a Genova sul crollo del ponte Morandi. Finisce dopo circa un'ora la prima udienza nel 

dibattimento, l'inizio dell'iter processuale sul disastro che il 14 agosto 2018 provocò 43 vittime. 



Nel corso della mattinata sono state affrontate questioni procedurali tra cui le nuove costituzioni 

di parte civile. CRO NG01 vca/fed 071120 LUG 22  
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= Ponte Genova: udienza rinviata al 12 settembre = 

(AGI) - Genova, 7 lug. - E' stato rinviato al 12 settembre il processo per il crollo del ponte Morandi. 

Udienza terminata "con anticipo clamoroso", ha sottolineato il presidente del collegio, Paolo Lepri. 

Oggi sono state presentate le richieste di costituzione di parti civili su cui i giudici decideranno a 

settembre. Il tribunale ha calendarizzato udienze fino al 19 luglio 2023. Dopo la pausa estiva si 

discutera' della eventuale esclusione dei responsabili civili, cioe' coloro che pagheranno 

in caso di condanna. (AGI)Ge4/Car 
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