Le novità normative e giurisprudenziali
in materia di autotrasporto e logistica
intervenute nel corso del 2021
16 marzo 2022
A cura di SC Sviluppo Chimica

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VIDEOCORSO
DOCENTE > STEFANO FADDA
DURATA > Ore 9,30-13,00
CORSO > In streaming - Il link per la connessione online verrà comunicato all’indirizzo email dell’iscritto
OBIETTIVI > Il corso si propone l’obiettivo di fornire un aggiornamento sulle ultime novità normative del
settore (in particolare, il D.L. 152/21 che ha modificato il codice civile e il Regolamento (UE) 2020/1055, con
il quale sono state apportate significative modifiche al regime del cabotaggio e ai criteri per accedere alla
professione di autotrasportatore), verificando altresì come i tribunali diano applicazione ad alcune norme di
settore, con un approccio pratico diretto ad evidenziare la reale incidenza della normativa sull’attività degli
operatori e degli utenti di servizi logistici.
I temi affrontati nel corso del workshop spazieranno dalla corretta individuazione delle figure coinvolte
nella filiera all’attribuzione delle relative responsabilità, con particolare attenzione all’evoluzione della
giurisprudenza nel corso degli anni, anche per ipotizzarne i possibili sviluppi futuri. La semplice lettura della
normativa di settore costruisce infatti la cornice di un “sistema” la cui comprensione corretta postula la verifica
delle modalità di sua applicazione pratica, attraverso l’interpretazione giurisprudenziale, evidenziando
contraddizioni e vuoti normativi.
Ampio spazio verrà lasciato al dibattito ed alle domande al relatore.
PROGRAMMA
• Introduzione
• Rapporti tra normativa e giurisprudenza
• Efficacia del precedente
• I “filoni” nella giurisprudenza di settore (esempi pratici)
• L’evoluzione della giurisprudenza in materia di autotrasporto e logistica
• Analisi di alcune pronunce giurisprudenziali atipiche
DESTINATARI > Il corso si rivolge alle imprese committenti e di trasporto, ai supply chain manager e al loro staff.
QUOTA > Il costo del corso per i Non Soci è di 200 euro più IVA
Per i Soci Assologistica (vedi circolare) e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste.
Fatturazione a cura di Serdocks s.r.l. (Società di Servizi di Assologistica)
La quota comprende dispensa del corso e attestato di frequenza
Si prega di visionare il regolamento su: www.assologisticaculturaeformazione.com – sezione corsi
______________________________________________________________________________________________
PER ISCRIZIONI > https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html
______________________________________________________________________________________________
PER DIVENTARE SOCI ASSOLOGISTICA O ASSOLOGISTICA CULTURAeFORMAZIONE CHIEDERE INFO A:
Tel. 02 6691 567 - culturaformazione@assologistica.it

