ALLE IMPRESE ASSOCIATE
DELLA CATEGORIA TRASPORTO MERCI
LORO SEDI

CONVEGNO PROVINCIALE TRASPORTI
•
•

LEGGE TRASPORTO 4 AGOSTO 2010: significative novità per il settore;
INCIDENZA DEL COSTO DEL GASOLIO – ART.83 BIS: cosa e quando scrivere in
fattura.

Caro collega, la legge del 4 agosto 2010 ha introdotto significative novità per il nostro settore i cui effetti li
abbiamo già in parte conosciuti lo scorso 13 novembre in occasione della presentazione della riforma del
Codice della Strada. Con questo nuovo incontro approfondiremo maggiormente gli aspetti della nuova legge e
in particolare tratteremo le norme già in vigore e nella fattispecie il pagamento a 60 giorni, la
corresponsabilità circa la mancata compilazione della scheda di trasporto e di tutta la filiera riguardo al
pagamento del corrispettivo del trasporto, l’esclusione dell’obbligo alla restituzione degli imballaggi e, se
riconsegnati, il diritto ad essere ricompensati, la norma relativa ai tempi di carico e scarico e i costi minimi
della sicurezza in relazione agli accordi collettivi di settore.
L’incontro, organizzato con la collaborazione di Confartigianato Trasporti sarà inoltre occasione per chiarire
definitivamente l’aspetto legato all’esposizione dell’incidenza del costo del carburante in fattura obbligatorio
sia per i contratti stipulati in forma scritta che per quelli verbali.
Gli argomenti di cui sopra saranno trattati dal Prof. Avv. Stefano Zunarelli, ordinario di Diritto dei
Trasporti nell’Università di Bologna nonché coordinatore del gruppo di lavoro a cui il Ministero dei Trasporti
ha recentemente chiesto di rivedere tutto l’universo normativo dell’autotrasporto.
Ti aspetto

SABATO 11 DICEMBRE 2010
dalle ore 09.00 alle ore 13.00
presso la sede del Centro Congressi dell’Associazione Artigiani Vicenza
in Via E. Fermi 201 – VICENZA
Vista l’importanza degli argomenti trattati auspico la tua presenza e quella di molti tuoi colleghi.
In attesa di incontrarti personalmente, raccomando la puntuale partecipazione e colgo l’occasione per
porgerti i miei più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE PROVINCIALE
CNA FITA
Valente Riccardo
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PROGRAMMA DEL CONVEGNO TRASPORTI

ORE 09.00 – 09.15

Accoglienza partecipanti

ORE 09.15 – 09.30

Saluto dei Presidenti provinciali della categoria Trasporti
di Confartigianato e Cna Vicenza

ORE 09.30 – 11.00

Novità introdotte dalla Legge 4 agosto 2010

ORE 11.00 – 11.20

Coffee Break

ORE 11.20 – 12.30

Art. 83 bis: indicazione dell’incidenza del costo del
carburante in fattura;
Fondo di garanzia per il settore trasporti.

ORE 12.30 – 13.00

Domande e risposte sugli argomenti trattati

ORE 13.00

Rinfresco conclusivo

E’ gradito un cenno di conferma della tua partecipazione inoltrando la presente compilata al fax 0444
1838149

SCHEDA PARTECIPAZIONE CONVEGNO 11/12/2010 - VICENZA
Io sottoscritto

dell’ impresa _______________________________________

con sede in

parteciperò all’incontro di cui sopra

Data e firma
e-mail

telefono:

fax:

cellulare

Per chiarimenti e comunicazioni potrete contattare il Dr. Zamperetti, responsabile Unione Trasporti Cna
Vicenza al n° 0444 569900.
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