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SEGRETERIA NAZIONALE 

Dipartimento Organizzazione e Comunicazione 
Aderente a UNI Global Union 
 

Roma, 29 maggio 2019 

Comunicato Stampa del Segretario Generale Uilca 

Massimo Masi 

La Uilca dice no al tentativo di svilire il ruolo dell’ Autorità di 

Regolazione dei Trasporti 

L’articolo apparso sul giornale La Verità di mercoledì 29 maggio, dal titolo 

“L’Autorità Trasporti su un binario morto” è del tutto fuorviante e iniquo rispetto 

all’azione di tutto il personale dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, che 
svolge con impegno e dedizione ogni giorno un compito di alto spessore 

professionale per trovare soluzioni a favore dei cittadini in termini di mobilità; al 
lavoro che la stessa Autorità ha svolto dalla sua istituzione; al valore e 

all’autonomia di tutte le Autorità nel nostro Paese. 
 

“Non vi è nell’articolo alcun riscontro oggettivo a supporto di tale logica 

denigratoria, ma un tenore meramente allusivo nel tentare di rappresentare 
l’Autorità di Regolazione dei Trasporti come un inutile e costoso ‘carrozzone’ 

pubblico, mentre, in relazione ad aspetti di fatto, deve evidenziare l’azione posta 
in essere, con corposa documentazione, per contrastare situazioni inique in 

termini di tariffe e concorrenza; l’ininfluente incidenza sui conti pubblici e l’attivo 
economico della gestione”. Le parole del Segretario Generale Uilca Massimo 

Masi. 
 

“Per quanto concerne alcune dichiarazioni, anche di matrice sindacale, contenute 

nell’articolo, la Uilca (UIL Credito, Esattorie Assicurazioni e Autorità), che opera 
in tutto il mondo delle Autorità Indipendenti, ha più volte denunciato gestioni 

delle stesse autoreferenziali e verticistiche, sviluppando, per contrastarle, 
un’azione sindacale costante” - continua Masi. 

 
L’ impegno nell’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha consentito alla Uilca di 

consolidare una rappresentanza estremamente significativa tra il personale e di 
costituire, insieme alla parte datoriale, un condiviso sistema di relazioni 

sindacali. 
 

Non entriamo nel merito dei rapporti che l’Autorità di Regolazione dei Trasporti 

abbia con le rappresentanze sindacali che operano nelle aziende che deve 
vigilare, posto che debba averne, ma è certo che quello realizzato all’interno di 
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Art è un sistema di confronto costante e costruttivo, che favorisce interventi per 
tutelare e valorizzare le Lavoratrici e i Lavoratori e un monitoraggio della 

gestione, di cui abbiamo nel tempo evidenziato le reali o potenziali inefficienze 
e proposte per risolverle. 
 

“Come Uilca contestiamo con forza il tentativo strisciante, di cui l’articolo in 
questione è ennesimo, puerile tassello, di svilire il ruolo delle Autorità di Vigilanza 

e di Regolazione- conclude Masi- di cui invece si ribadisce, come già fatto in 
molteplici occasioni, l’importanza quali baluardi a difesa dei cittadini in economie 

aperte di mercato e in un sistema democratico evoluto e la necessità che, per 
svolgere al meglio tale ruolo, ne sia garantita autonomia e indipendenza e 

favorito lo sviluppo professionale e umano delle Lavoratrici e dei Lavoratori, 
anche attraverso interventi politici che rendano più organici e coerenti la loro 

organizzazione e l’impianto normativo di riferimento”.   
 

 

 

 

 

L’Addetta Stampa 

Valentina Bombardieri 
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