VIDEOCORSO A cura di Federchimica

In collaborazione con

COME REDIGERE UN CONTRATTO NAZIONALE DI TRASPORTO SU GOMMA:
dalla Teoria alla Pratica
DOCENTE: Avv. Stefano Fadda
DURATA ORE 9,30 – 12,30

28 MAGGIO 2020

IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO
ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI
OBIETTIVI
Negli ultimi anni si sono resi necessari molti sforzi per adeguare i contratti di trasporto in funzione dei continui
mutamenti normativi nell’autotrasporto merci. Durante il corso verrà approfondito il tema con riferimento
particolare alla realtà chimica, che è ancora più complessa perché nel redigere i contratti è opportuno considerare
quanto previsto da altre normative vigenti di settore, come il Regolamento internazionale ADR sul trasporto delle
merci pericolose
PROGRAMMA
CONTESTO NORMATIVO
• Dalle tariffe a forcella alla Legge di Stabilità
• Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015: elementi da considerare nei contratti
IL CONTRATTO DI TRASPORTO
• Il Contratto di Trasporto nel Codice Civile: operatori ed elementi previsti
• Forma scritta e forma verbale dei contratti
• Elementi obbligatori del contratto scritto
• Responsabilità del vettore e del committente (contratto scritto e orale
•
•
•
•

TRASPORTO E APPALTO
Le differenze fra contratto di trasporto e appalto
Appalto di trasporti
Contratto di logistica
Come gestire le attività di carico e scarico in azienda

•
•
•
•
•
•

ASPETTI OPERATIVI
Come stipulare un contratto
Clausole e allegati specifici
Documenti integrativi
Come gestire un contenzioso
Come gestire l’azione diretta del vettore
Trattazione di casi concreti

DESTINATARI
Il corso è dedicato ai responsabili degli uffici acquisti, vendite, spedizioni; logistica e amministrativi
QUOTE
Il costo del corso 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 partecipazione
SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO CORSI SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI

Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione
chiedere info : tel.02/6691567 - 02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it

