CORSO

IL CONTRATTO DI TRASPORTO ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI MINISTERIALI

DOCENTE Sig. ALDO ROSADA Presidente Commissione Autotrasporto di Assologistica
DURATA ORE 9,30 – 17,30

6 MARZO 2019

DOVE SI TIENE IL CORSO
Sede di ASSOLOGISTICA: Milano, Via Cornalia 19 (5 minuti a piedi dalla Stazione Centrale)

OBIETTIVI
Il corso di prefigge di trasmettere e trasferire agli addetti nel settore dell’autotrasporto una più ampia
informazione sulla normativa di legge vigente, compresi gli ultimi aggiornamenti. Il corso intende
consegnare uno strumento, il più completo possibile, da utilizzare in sede di stipula del contratto di
trasporto di merci su strada, finalizzato alla tutela degli interessi delle proprie aziende rappresentate, sia
dal punto di vista operativo che economico.

PROGRAMMA
Nella prima sessione
Verranno analizzati i seguenti provvedimenti di legge:
 Decreto Legislativo 21.11.2005, n. 286 e successive modifiche e integrazioni per ultime
introdotte con la Legge di Stabilità 2015 del 23.12.2014, n. 190
 Art. 83-bis del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 convertito in Legge 06.08.2008, n. 133
e successive modifiche, integrazioni e disposizioni per ultime introdotte con le Leggi di
Stabilità 2015 e 2016 (n. 190 del 23.12.2014 e n. 208 del 28.12.2015)
 Decreto Dirigenziale prot. n. 69 del 24.03.2011
 I costi dell’autotrasporto e i valori indicativi di riferimento comunicati dal ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
 Segnalazione n. AS1355 del 08.02.2017 dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato relativa ai costi minimi dell’autotrasporto
Inoltre verranno trattati e analizzati specificatamente:
 i costi minimi di esercizio dell’autotrasporto
 tutti i documenti che dovranno essere richiesti al vettore
Nella seconda sessione
Verrà presentato un format di contratto di trasporto di merci su strada completo di:
 dichiarazione sostitutiva di atto notorio
 dichiarazione di onorabilità e professionalità
 dichiarazione antimafia

DESTINATARI
Direttori logistica, responsabili trasporti e responsabili ufficio acquisti.

QUOTE
Il costo del corso per i Non Soci è di 300 euro + IVA
Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste

La quota comprende dispensa del corso, attestato di frequenza, coffee break e lunch
Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione
chiedere info : tel.02/6691567 - 02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it

SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO CORSI SU:
WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM
- SEZIONE CORSI -

