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OGGETTO:
Azione risarcitoria collettiva per le imprese di autotrasporto

Associazioni Confederate Aderenti e Collegate
CASARTIGIANI
LORO SEDI
Facciamo seguito al comunicato stampa pubblicato sul sito Confederale con i quale abbiamo
annunciato l'avvio di un'azione collettiva _ rivolta alle imprese di autotrasporto _ per essere
risarcite del danno del sovrapprezzo causato dal cartello di alcuni produttori di autocarri già
sanzionato dalla Commissione Europea in data 19 /07/2016.
L'iniziativa patrocinata da SNA CASARTIGIANI, Anita , Assotir, Confartigianato Trasporti, Fai ,
Fiap ,Unitai sarà supportata da un team di legali ed economisti di primaria importanza , quali lo
studio legale Loyens & Loeff e Osborne Clarke che , dopo un attenta ed approfondita valutazione ,
hanno individuato quale migliore opportunità l'inserimento nell'azione già instaurata da circa un
anno dalla Fondazione Olandese Stichting Trucks Carte! Compensation dinanzi al Tribunale di
Amsterdam.
Hanno diritto al risarcimento e potranno recuperare il sovrapprezzo pagato le imprese e le società di
autotrasporto che hanno acquistato (o avuto in leasing) i propri autocarri (sia conto proprio che
conto terzi) da almeno 6 tonnellate dai costruttori coinvolti (Volvo/Renault, Man,
Daimler/Mercedes, lveco, DAF e Scania) nel periodo che va dal gennaio 1997 a gennaio 2011.
L' azione non comporta alcun costo ed alcun rischio agli aderenti delle Associazioni italiane e verrà
fatta per conto di tutti gli aderenti alla Fondazione Stichting Trucks Carte! Compensation, che
sosterrà tutti i costi e comparirà in giudizio, sollevando gli autotrasportatori aderenti da tutti gli
oneri che ne deriveranno.
E' in corso di creazione una piattaforma on-line in cui gli autotrasportatori e le imprese interessate,
con il supporto delle associazioni territoriali, potranno facilmente caricare i propri dati ed i
documenti a supporto del proprio diritto risarcitorio .
In attesa delle modalità e dei termini di adesione che saranno comunicati nelle prossime settimane
_comunque dopo la pausa estiva _ vi chiediamo cortesemente di segnalare il vostro interesse
all'iniziativa e di divulgare l'opportunità tra gli autotrasportatori che potrebbero essere interessati,
ciò al fine di facilitare l'attività istruttoria conseguente.
Non mancheremo di aggiornarvi tempestivamente sulle novità e sugli adempimenti necessari per
l' adesione di ogni singolo autotrasportatore interessato.
.Cordiali saluti.
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