VIDEOCORSO
In collaborazione con

SVILUPPI DELLA GIURISPRUDENZA E DELLA PRASSI CONTRATTUALE
NEL TRASPORTO MULTIMODALE E CONTAINERIZZATO
DOCENTE: Avv. Claudio Perrella - Studio Legale R&P Legal

1 OTTOBRE 2020

ore 9,30 – 12,30

IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO
ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI
OBIETTIVI
Gli ultimi anni hanno visto importanti evoluzioni sul piano normativo e giurisprudenziale con riguardo al trasporto
multimodale e al trasporto di merce in container. La giurisprudenza italiana applica regolarmente la disciplina del
codice civile, con rilevanti implicazioni sul piano pratico. Il contenzioso nascente da soste dei contenitori è divenuto
molto frequente e spesso ha ad oggetto importi estremamente significativi. Le coperture assicurative in materia di
trasporto di merce a temperatura controllata e refrigerata sono state modificate ed integrate. Il corso avrà ad oggetto
l’analisi di tutti i recenti sviluppi della giurisprudenza e della prassi contrattuale
PROGRAMMA
• Inquadramento giuridico del trasporto multimodale
• Applicazione della disciplina del codice civile in materia di trasporto e delle convenzioni
internazionali
• La giurisprudenza italiana in materia di limiti risarcitori, termini di prescrizione; documenti del
trasporto multimodale
• Tutela del vettore multimodale nei confronti dei vettori effettivi
• Responsabilità del vettore marittimo in caso di ammanchi di merce containerizzata; giurisprudenza
in materia di termini di resa FCL, integrità del sigillo, obblighi di pesatura
• Trasporto di merce in container a temperatura controllata e refrigerata: regime di responsabilità e
giurisprudenza, coperture assicurative
• La disciplina SOLAS, implicazioni sul piano della responsabilità delle parti del trasporto e delle
coperture assicurative
• Il contenzioso per demurrage e detention nel trasporto di merce in container
DESTINATARI
Responsabili e personale di uffici logistici, legali e amministrativi
QUOTE
Il costo del Videocorso per i Non Soci è di 200 euro + IVA
Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste

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 Cultura e Formazione
chiedere info : tel.02/6691567 - 02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it

