La riforma del codice civile in tema di
spedizioniere e vettore e gli impatti sui
contratti di trasporto e di logistica integrata
14 settembre 2022
In collaborazione con Certiquality

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VIDEOCORSO
DOCENTE > Avv. ALESSIO TOTARO – Avv. CLAUDIO PERRELLA, Studio Legale RP Legal & Tax
DURATA > Ore 9,00-13,00
CORSO >In streaming - Il link per la connessione online verrà comunicato all’indirizzo email dell’iscritto
OBIETTIVO

Nel mese di gennaio 2022 è divenuto definitivo il processo di revisione di alcune previsioni contenute nel Codice Civile
in materia di contratti di trasporto e spedizione. La riforma del Codice Civile sul contratto di spedizione e trasporto
mira a svecchiare l’inquadramento contrattuale dello spedizioniere rendendolo più aderente alle necessità del settore e
maggiormente conforme alla prassi commerciale e ad adattare la disciplina codicistica del contratto di trasporto ai più
consolidati orientamenti giurisprudenziali con riferimento al trasporto multimodale. Il corso si pone dunque l’obiettivo
di illustrare ai partecipanti l’impatto di tale riforma, valutando i vantaggi che ne possono derivare nella gestione
quotidiana delle attività di spedizione e trasporto e verificandone i pregi ed i difetti. Verranno esaminate le modifiche
da apportare ai contratti ed alla documentazione amministrativa, nonché le ricadute nel rapporto con i clienti e con i
fornitori
PROGRAMMA
• La riforma del ruolo dello spedizioniere
• L’impatto della riforma sui contratti di trasporto multimodale
• La modifica dei limiti di responsabilità e l’impatto sulle coperture assicurative
• La documentazione amministrativa e la terminologia da utilizzare in negoziazione
• Clausole e tutele contrattuali
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

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

