Brescia, 9 febbraio 2006

Spett.le
Avviso importante a tutti i Clienti

Ns. rifer.: sg/bs prot. 11/ 2006
Alla cortese attenzione del Vs. Ufficio Amministrativo

OGGETTO: Autotrasporto merci in conto terzi. Modifiche normative su tariffe e contratti D. Lgs. N. 286/05
E’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2006 il decreto legislativo 21 novembre 2005 n.
286 (con validità dal 24 gennaio 2006), recante le disposizioni per il riassetto normativo in materia di
liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore.
Il decreto in oggetto introduce delle modifiche normative che riguardano tutti i soggetti coinvolti nella
fase del trasporto merci su strada, quali i caricatori, i committenti, i proprietari delle merci ed i vettori.
Di seguito esponiamo una rapida sintesi delle novità contenute:
-

entro il 28 febbraio 2006, il sistema delle tariffe a forcella sarà abrogato e si passerà alla libera
contrattazione dei prezzi;
è prevista di principio la forma scritta del contratto di trasporto, il cui modello sarà oggetto di
successivo decreto;
è prevista la responsabilità del caricatore, del committente e del proprietario delle merci per
utilizzo di vettori abusivi, anche stranieri, con sanzione pecunaria e confisca della merce;
può essere prevista la responsabilità del caricatore, del committente e del proprietario delle
merci per le violazioni da parte del vettore delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale;
il caricatore è sempre responsabile delle violazioni alla massa limite e sistemazione del carico;
con l’abolizione della legge n. 450/85, il risarcimento dovuto dal vettore per danni alle merci
trasportate non può superare 1,00 € per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta;
l’attività dei conducenti in conto terzi viene ora subordinata all’obbligo di qualificazione iniziale e
formazione periodica, la cui relativa carta di qualificazione soggiacerà al sistema di detrazione
punti per violazioni al Codice della Strada.

NB: stante il nuovo e modesto limite di risarcibilità riteniamo sia indispensabile da parte vostra provvedere
immediatamente ad integrare questa situazione con un’ adeguata copertura assicurativa.




tramite la vostra attuale compagnia di assicurazione oppure
ns. tramite, con apertura di una polizza integrativa per vostro conto presso la nostra compagnia.

Nel caso siate interessati a ricevere una nostra proposta assicurativa Vi invitiamo a mettervi in
contatto con il ns. ufficio commerciale che sarà comunque a vostra disposizione per ogni eventuale ed
ulteriore spiegazione.
A conclusione di quanto sopra esposto, siamo gentilmente a richiederVi di restituirci copia della
presente, timbrata e firmata per presa visione.
Cordiali saluti.
Giuseppe Senini
T&T Italia s.r.l.
Vedi allegati:
http://www.tetitalia.com/tetitalia/area_files/Decreto_Legislativo_21_novembre_2005_n_286.pdf
http://www.tetitalia.com/tetitalia/area_files/allegato_II_articolo_22_comma_I.pdf
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