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 E MEDIATORI MARITTIMI 
  ______________________  
 
 
 

Roma, 16/01/2012 
CIRCOLARE N. 004/2012 

Prot. n. 007-MP/cc 
 
 
 
 

ALLE ASSOCIAZIONI FEDERATE 
E AI LORO ASSOCIATI 

 
 
 
 
RICORSO CONTRO COSTI MINIMI DELL’AUTOTRASPORTO. 
 
               

Riferimento Circolare 001-2012, del 3 gennaio 2012 di pari oggetto. 

Si informa che, come comunicato dal Segretario Generale di Confetra Piero 

Luzzati, gli Avvocati di Confetra e di Confindustria hanno deciso di ritirare la 

richiesta di sospensiva, difficile da ottenere, e che avrebbe allungato di molto i 

tempi per la discussione del ricorso.  

Pertanto, il TAR ha fissato l'udienza sul merito del ricorso il 28 giugno 

2012. 

A tal riguardo si trasmette, in allegato,  una breve relazione ricevuta dallo 

Studio Scoca. 

 
 
 
 

 
Il Segretario Generale 

Marco Paifelman 
 

 



Da:                                   Studio Legale Scoca [fg.scoca@studioscoca.it] 
Inviato:                           venerdì 13 gennaio 2012 12.23 
A:                                     Confetra; Piero Luzzati 
Oggetto:                         Confetra/MIT ed altri 
  
Contr. completamento:       Completare 
Stato contrassegno:      Contrassegnato 
  
Categorie:                       LUZZATI; Varie Importanti 
  
All'udienza odierna, il Collegio ha ritenuto preferibile rinviare al merito l'esame 
dell'istanza cautelare. La discussione del ricorso, così come degli altri proposti 
sui medesimi provvedimenti, è stata quindi fissata al 28 giugno 2012. 
Da un punto di vista sostanziale, c'è che i trasportatori potranno legittimamente 
richiedere i pagamenti; da un punto di vista processuale, si dovrà impugnare, con 
motivi aggiunti, tutti gli atti che saranno adottati dall'Osservatorio e/o dal MIT fino 
alla pubblicazione della sentenza del TAR e "caldeggiare" la costituzione 
dell'AGCM (in tal senso vado ad informare il Segretario Generale dell'esito 
dell'udienza di oggi).  
Ovviamente, occorrerà mantenere la linea di dissenso nell'ambito 
dell'Osservatorio. 
Qualora si dovessero effettuare i pagamenti, questi andranno fatti con riserva di 
ripetizione all'esito del giudizio; qualora, invece, si optasse per non effettuarli, in 
tutti i giudizi che saranno instaurati dai trasportatori (per ottenere le somme), 
andranno sollevate le questioni di costituzionalità/anticomunitarietà. 
Riterrei necessario, comunque, un coordinamento nelle iniziative (e nelle difese). 
A disposizione per ogni chiarimento e per quant'altro ritenuto anche soltanto 
utile, invio molti cordiali saluti,  
Francesco Vetrò 
_______________________________________________________ 
Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca 
Via G. Paisiello, 55   00198 - ROMA 
Tel. 06/8548666 - Fax 06/8558370 
  
IMPORTANTE 
Il contenuto di questa e-mail e degli eventuali file allegati potrebbe essere 
confidenziale e comunque rivolto ai soli destinatari. Qualora Lei abbia ricevuto 
questa e-mail senza essere nominato tra i destinatari è pregato di non divulgarla, 
di cancellarla e di darne notizia agli indirizzi sopra riportati. 
  
  
This e-mail message and its attachments contain confidential information 
for the exclusive use of the addressee. Any unauthorised use or disclosure 
is prohibited. If you have received this e-mail in error, please immediately 
notify us and delete the message from your system
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