Modena, 03 0ttobre 2016

EVENTO SU “NUOVE RESPONSABILITA’ DEI “GESTORI DEI TRASPORTI”
Interessante e partecipato evento sulle nuove responsabilità dei “Gestori dei Trasporti”
introdotte dal regolamento dell’Unione Europea tenutasi sabato 1° ottobre presso l’Hotel
Real Fini “Baia del Re” di Modena, organizzato con la collaborazione della Presidente Bruna
Fiorini dell’Associazione Trasportatori.
Brillante esposizione degli argomenti da parte dei relatori Ferri dott. Gianni, avv. Pascali
Giovanni e dell’avv. Quattrocchi Elena
Il relatore Ferri Gianni ha affrontato tutta la nuova tematica relativa alle nuove norme del
Regolamento UE. In particolare le nuove responsabilità dei gestori dei trasporti nel caso di
ripetute violazioni al codice della strada da parte dei conducenti dell’impresa che
rappresentano. Si è poi soffermato sulle conseguenze nel verificarsi di gravi infrazioni che
potrebbero provocare la perdita del requisito della “onorabilita’ e in tal caso i gestori dei
trasporti non possono più “qualificare l’impresa”. Ha concluso l’intervento soffermandosi
sulle conseguenze dell’introduzione “dell’omicidio stradale” e sulla obbligatorietà della
formazione per i conducenti sulla normativa del cronotachigrafo e sulla esenzione
dell’obbligatorietà di presentare il modulo assenze agli organi di controllo.
L’avvocato Giovanni Pascali ha illustrato le novità “legali” introdotte dai nuovi dispositivi
approfondendo le responsabilità a carico dell’impresa e quelle a carico dei conducenti. Ha
concluso con l’appello di valutare attentamente fin dall’inizio come sono state argomentate
le violazioni e nel caso di “serie” riserve sulle motivazioni stesse procedere con la
presentazione dei ricorsi presso le Prefetture e/o il Giudice di Pace. Analoga procedura
viene suggerita nel caso che gli Organi di controllo inviano al DPL (Direzione Provinciale
del Lavoro) le segnalazioni delle infrazioni al Codice della Strada prima che siano trascorsi i
termini di legge per presentare eventuali ricorsi.
La relatrice Quattrocchi avv. Elena, consulente legale dello Studio assicurativo QZ, si è
soffermata sulle tutele che possono mettere in campo le aziende per tutelare i propri
interessi e quelli dei conducenti. Ha approfondito la tematica dell’assicurazione della
“patente di guida e CQC” in caso di sospensione o ritiro delle stesse, e della tutela “legale”
in caso di contenziosi con parti terze.
Dopo gli interventi da parte dei Partecipanti, l’evento si è concluso con l’intervento di Vanni
Mussini, il quale sottolineando che lo Studio Assimpresa organizzerà nelle prossime
settimane seminari sul “mondo del lavoro”, sul “credito ordinario, agevolato e a fondo
perduto”, e sulle novità introdotte dalla legge di stabilità 2017, e con il presente evento ha
portato a conoscenza dei Signori Imprenditori tutte le novità recentemente introdotte nel ns.
sistema economico/organizzativo e pertanto, ha fornito un supporto indispensabile per
ricercare le soluzioni più vantaggiose per l’impresa.
Lo Studio Assimpresa è a disposizione per ulteriori approfondimenti e fornire gli atti
dell’evento

