CORSO in collaborazione con FEDERCHIMICA

e CERTIQUALITY

TRASPORTO NAZIONALE SU STRADA: I RISCHI E COME TUTELARSI NEI CONTRATTI
DOCENTI

Avv. Grazia Torrente e Alessandra Vignone, Studio Legale Int. Torrente Vignone

DURATA ORE 9,30 – 16,30

25 SETTEMBRE 2019

9,15 registrazione presenze

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

OBIETTIVI
Il corso intende mettere a disposizione delle aziende, sia di produzione che di distribuzione di beni, le conoscenze
necessarie per affrontare la negoziazione e stipula di contratti di trasporto.
Durante la giornata verranno messi in evidenza i rischi per il committente che non adotta le cautele adeguate nel
contratto, considerando altresì i controlli preliminari da effettuare sul vettore scelto per svolgere i servizi di trasporto.
Le nozioni fornite rivestono una particolare importanza anche per le società di trasporto che, nell’ambito della propria
attività, molto frequentemente nominano sub-vettori, assumendo, a loro volta, il ruolo di committente.

PROGRAMMA
Introduzione: finalità del corso e struttura della giornata
•
•
•
•

Inquadramento giuridico del contratto di trasporto
Definizione del contratto di trasporto alla luce del Codice civile e della Legge sull’autotrasporto di merci per conto terzi
Il trasporto nazionale su strada nazionale e internazionale; attenzione alla normativa applicabile
I soggetti del contratto di trasporto e le figure affini
Il contratto di trasporto e il contratto di compravendita; collegamenti necessari

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contratto di trasporto su strada
Contratto di trasporto: scelta fra “scritto” o “orale”
Come concludere il contratto di trasporto: la documentazione da utilizzare
I controlli da effettuare sul vettore del vettore e l’esercizio abusivo dell’attività
Elementi essenziali del contratto scritto di trasporto
La responsabilità del vettore e i suoi limiti
La colpa grave del vettore
Corresponsabilità del committente: ipotesi di legge e come tutelarsi
DURC: obbligo di verifica (diversità fra trasporto e appalto di servizi)
La regolamentazione della sub-vezione
Determinazione del corrispettivo: libera determinazione
La franchigia per il carico e scarico
Il fissaggio del carico alla luce del Decreto del 2017 del ministro delle Infrastrutture e del Trasporto

•
•
•

Controversie in materia di trasporto
La negoziazione assistita quale procedura obbligatoria
La clausola del foro competente
Altre procedure di risoluzione alternativa delle controversie

DESTINATARI
Il corso è destinato a funzionari di aziende di produzione e distribuzione di beni, nonché di trasporto e di servizi logistici
(Direttori del trasporto e della logistica, Responsabili Magazzino, Responsabili dell’Ufficio Qualità, Responsabili dell’Ufficio
Legale, Direttore Finanziario e Titolari di medie e piccole imprese).

QUOTE
Il costo del corso per i NON Soci è di 380 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

