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Roma, 11 settembre 2006 
 
Circolare n.104/2006 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Codice della strada – R.C. auto – Dal febbraio 2007 il risarcimento dei danni per 
i sinistri stradali sarà semplificato: i danneggiati che non hanno causato il sinistro 
potranno infatti chiedere il risarcimento direttamente alla propria compagnia di as-
sicurazione che provvederà ad accertare la responsabilità dei danni sulla base di cri-
teri stabiliti da apposito regolamento; il cosiddetto sistema del risarcimento diretto 
sarà applicabile in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al 
conducente - DPR 18.7.2006, n.254, su G.U. n.199 del 28.8.2006. 
 
Germania – Pedaggi autostradali – Da ottobre i pedaggi autostradali tedeschi 
per i veicoli pesanti Euro 2 e Euro 4 subiranno un aumento. Com’è noto, in Germa-
nia è in funzione il sistema “Toll Collect” che determina i pedaggi in base alla lun-
ghezza del percorso effettuato; il versamento degli importi è automatico per chi 
possiede veicoli muniti dell’apparecchio OBU (una sorta di telepass); in alternativa 
occorre prenotare il percorso e versare l’importo dovuto presso appositi terminali 
installati nei principali parcheggi e stazioni di servizio autostradali. 
 
Veicoli fino a 3 assi Euro II Euro III Euro IV Euro V 
Tariffe attuali 0,11 €/km 0,11 € 0,09 € 0,09 € 
Tariffe dall’1 ottobre 0,13 € 0,11 € 0,11 € 0,09 € 
Veicoli con più di 3 assi Euro II Euro III Euro IV Euro V 
Tariffe attuali 0,12 € 0,12 € 0,10 € 0,10 € 
Tariffe dall’1 ottobre 0,14 € 0,12 € 0,12 € 0,10 € 

 
Cariche e nomine – Nereo Marcucci è stato eletto alla Presidenza di Assologistica 
(Associazione Italiana delle Imprese di Logistica, Magazzini Generali, Magazzini Fri-
goriferi, Terminalisti Portuali, Interportuali ed Aeroportuali); Fausto Forti, Giovanni 
Leonida, Bruno Podbersig, Giannangelo Scotti e Gianfranco Sgrò sono stati eletti Vi-
ce Presidenti.  
Hugo Hartmann è stato eletto Presidente dell’ Unispetra (Unione Imprese Spedizio-
ne, Trasporti e Depositi della Provincia di Bolzano); Giancarlo Chiappa è stato eletto 
Vice Presidente. 
 
Alberto Petrozzi è stato nominato Segretario Generale del Freight Leaders Club. 
 
A tutti congratulazioni e auguri di buon lavoro dal mondo confederale. 
 
Cariche e nomine – Innocenzo Cipolletta è stato nominato Presidente di Ferrovie 
dello Stato SpA (in sostituzione del dimissionario Elio Catania); Mauro Moretti (già 
Amministratore Delegato di RFI SpA) è stato nominato Amministratore Delegato di 
FS SpA.  
 
Prezzo gasolio auto al 4 settembre 2006 (fonte Min. Sviluppo Economico) euro/litro 
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Prezzo al  
consumo 

Accisa Iva 
Prezzo al netto  

da imposte 
Variazione da  

settimana prec. 
Variazione da inizio anno 

1,188 0,413 0,198 0,577 - 0,019 + 0,07 


