
I contratti di trasporto intermodale 
nella supply-chain integrata e la 

gestione del contratto di assicurazione

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VIDEOCORSO

1 luglio 2022

DOCENTE > Avv. ALESSIO TOTARO – Avv. CLAUDIO PERRELLA

DURATA > Ore 9,30-12,30

CORSO  > In streaming - Il link per la connessione online verrà comunicato all’indirizzo email dell’iscritto

OBIETTIVI > Il corso fornisce le competenze chiave indispensabili per la negoziazione e conclusione dei 
contratti di trasporto intermodale e multimodale a servizio della supply chain internazionale. Verranno 
forniti strumenti di conoscenza necessari per ottimizzare e organizzare i contratti posti alla base dei 
processi di logistica innovativa multimodale e verranno esaminati pro e contro dei vari contratti e delle 
diverse norme che regolano i trasporti intermodali al servizio della supply chain integrata. Verranno 
analizzate le modifiche recentemente introdotte al codice civile e le relative ricadute in tema di 
qualificazione dello spedizioniere e di applicabilità del limite di responsabilità vettoriale. Il corso sarà 
l’occasione di verificare la migliore impostazione delle coperture assicurative nell’ambito della supply 
chain integrata, anche al fine di creare economie in grado di incidere sui costi delle coperture.

PROGRAMMA
• La negoziazione dei contratti di trasporto multimodale e intermodale: tutele legali e accortezze nella 

verifica dei testi utilizzati dai vettori
• I trasporti intermodali nella supply chain integrata: pro e contro
• I limiti di indennizzo in caso di contratti di trasporto intermodale ed i risvolti nell’ambito del contratto di 

supply chain integrata
• Le modifiche al codice civile in tema di spedizioniere e trasporto multimodale
• L’interesse assicurabile nel caso della supply chain integrata e le relative condizioni di assicurazione
• Le coperture assicurative e la gestione dei sinistri: esame di casi pratici (es. il caso della sicurezza informatica)

DESTINATARI > Responsabili di uffici acquisti, legali e amministrativi

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, attestato di frequenza
Si prega di visionare il regolamento su: www.assologisticaculturaeformazione.com – sezione corsi
______________________________________________________________________________________________

PER ISCRIZIONI >  https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html
______________________________________________________________________________________________

e CertiqualityIn collaborazione con SC Sviluppo Chimica

PER DIVENTARE SOCI ASSOLOGISTICA O ASSOLOGISTICA CULTURAeFORMAZIONE CHIEDERE INFO A:
Tel. 02 6691 567 - culturaformazione@assologistica.it


